
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    194    DEL     26/03/2018 

CONTRIBUTO  PER SERVIZI  TPL EROGATI  DA AMR SRL  CONSORTILE. 
IMPEGNO  DI  SPESA  PER  CONTRIBUTO  CONSORTILE  ANNO  2018. 
LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2018.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO SOCIETA' PARTECIPATE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

– Il Comune di Cattolica possiede il 0,63% del Capitale Sociale di Agenzia Mobilità 
Romagnola A.M.R. S.r.l. Consortile;

– Nello statuto (art. 9 punto 1) è stabilito che: “Ai sensi dell’articolo 2615 ter, 2° comma,  
del  codice  civile,  tutti  i  soci  verseranno  annualmente  alla  società,  entro  il  termine  stabilito  
dall’assemblea  dei  soci,  contributi  consortili  in  denaro,  per  importi  che  saranno  determinati  
preventivamente  in  sede di  approvazione  del  bilancio  annuale  di  previsione”;  ovviamente il 
bilancio preventivo deve prevedere la copertura dei costi preventivati attraverso i 
“contributi” dei soci che dovrebbero essere corrisposti in corso d'anno;

– Gli accordi di programma regionali che definiscono i contributi annuali a carico 
della  regione sul  TPL hanno previsto un contributo obbligatorio da parte degli 
Enti, parametrato sulla base dei km ed incrementato negli anni da 0,10 a circa 0,20 
euro/km e poi fissato in misura non inferiore alla media degli ultimi tre anni. Detta 
contribuzione  è  condizione  peraltro  dell'erogazione  del  contributo  regionale.  In 
ogni caso si è dimostrato che non è sufficiente a coprire il costo del servizio per cui 
si rende ulteriormente necessaria una consistente integrazione da parte degli enti 
locali;

VISTO il verbale di Assemblea dei Soci A.M.R. s.r.l. consortile riunitasi il 7.03.2018, 
in cui, tra gli altri punti, è stato anche approvato il Bilancio Preventivo 2018, pervenuto in  
data 21.03.2018 con prot. n. 11075;

RITENUTO di dover procedere all'impegno del contributo relativo all'anno 2018 
dando atto che si procederà alla liquidazione delle fatture che verranno emesse sempre con 
cadenza trimestrale da A.M.R. s.r.l. consortile, con sede in Piazza del Popolo, 10 – 47521 
Cesena, C.F./P.IVA 02143780399, per un importo complessivo di € 40.597,26;

VISTO che  sul  capitolo  3950001  “Contributi  per  servizi  di  trasporto  pubblico 
urbano” del bilancio 2018 vi è la disponibilità per la copertura dell'importo relativo ai 4  
trimestri del 2018 pari ad € 40.597,26;

CONSIDERATO che si tratta di una Società consortile di Enti Locali non soggetta 
alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ma che in base alle disposizioni di cui  
all'art.  35 commi 8-13 del  D.L. n.  1/2012,  convertito con modificazioni dalla  Legge n. 
27/2012, ed alla successiva circolare n. 11 del 24/03/2012 del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze i pagamenti tra enti pubblici dovranno essere effettuati con girofondo;
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VISTI:

– il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

– il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

– lo Statuto Comunale;

– il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di procedere all'impegno di spesa relativo al contributo consortile TPL 2018 dando 
atto che si procederà alla liquidazione a favore di “Agenzia Mobilità Romagnola 
A.M.R.  s.r.l.  consortile,  con  sede  in  Piazza  del  Popolo,  10  –  47521  Cesena, 
C.F./P.IVA 02143780399, delle fatture con cadenza trimestrale;

2) la spesa complessiva di Euro 40.597,26 farà carico sul Cap. 3950001 “Contributi per  
servizi  di  trasporto  pubblico  urbano”  del  Bilancio  2018  –  codice  Piano  dei  Conti 
Integrato U.1.04.03.02.001 “Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate”;

3) di  demandare  all'ufficio  responsabile  la  liquidazione  della  quota  di  contributo 
relativa al I trimestre 2018, al ricevimento di regolare fattura;

4) di precisare che si procederà alla successiva liquidazione trimestrale degli acconti, 
come determinati dalle delibere assembleari sopracitate e a seguito di emissione di 
regolare fattura da parte di “A.M.R. s.r.l. consortile”;

5) di  individuare  nella  persona  del  Rag.  Davide  Villani  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione. 

 

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  26/03/2018 
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Firmato
Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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