
 

 

 

COMUNE DI TRAVERSETOLO  
PROVINCIA DI PARMA 

 

 

DETERMINA N. 165 DEL  09/05/2014 

 

SERVIZIO:  Area Servizi alla Persona. 

 

UFFICIO: Commercio 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE AL CORRISPETTIVO 

CONTRATTUALE CON SMTP PER L'EROGAZIONE DI SERVIZIO DI 

TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2014.. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
CONSIDERATO: 
- che il bilancio di previsione per l'anno 2014 non è ancora stato approvato dal Consiglio Comunale e 
che l'Ente si trova nelle condizioni previste dall'art.163 comma 3 del D.lvo 267/2000 in quanto il 
termine di approvazione è stato differito al 31 luglio 2014 con Decreto del Ministero dell’Interno del 29 
aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014; 
- che quindi è possibile procedere ad impegnare per ogni capitolo e/o intervento un importo  non 
superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel Bilancio 2013, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionabile in dodicesimi; 
 
VISTO il provvedimento n.12 del 31/12/2013, con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina dei 
Responsabili delle strutture organizzative dal 01/01/2014, fino alla fine del suo mandato 
amministrativo; 
  
VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo all'assunzione dell'impegno di spesa; 
  
VISTO l'art. 20 commi 3 e 4 del vigente regolamento di contabilità; 

 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.7 del 5/2/14 “Presa d’atto della proroga fino al 31/12/14 
del contratto di servizio fra Smtp e Tep e impegno di spesa per far fronte al corrispettivo 
contrattuale” nella quale si dispone: 

• di prendere atto della delibera di Consiglio Comunale di Parma n.103 del 17/12/13 
“Affidamento del servizio di TPL dell’Ambito Taro (già bacino di Parma) alla scadenza 
dell’affidamento vigente – Proroga della Convenzione fra il Comune di Parma e SMTP Spa in 
relazione alla gestione del contratto di servizio TPL nel bacino di Parma fino al 31/12/2015”, 
con cui si da mandato a SMTP SPA di avviare le procedure finalizzate all’affidamento del 
servizio attraverso procedura concorsuale di tipo tradizionale e di prorogare, ai sensi dell’art.5 
co 5 del Regolamento Europeo 1370/07, non oltre il 31/12/2015 il contratto di servizio 
attualmente in essere con Tep spa alle medesime condizioni economiche e contrattuali; 

• di prendere atto della delibera del Consiglio Provinciale n.77 del 18/12/13 “Servizio mobilità e 
trasporti – Sicurezza sul lavoro – Affidamento e proroga del servizio di Trasporto Pubblico 
Locale nell’Ambito Taro – Determinazioni” con cui si da mandato alla società SMTP spa di 
affidare il servizio di TPL dell’Ambito Taro (già bacino di Parma) attraverso procedura 
concorsuale di tipo tradizionale avviandone le procedure mediante pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea entro il mese di gennaio 2014 e contestualmente si da 
mandato alla società Smtp di prorogare, ai sensi dell’art.5 co 5 del Regolamento Europeo 
1370/07 e non oltre il 31/12/2015 il contratto di servizio attualmente in essere con Tep spa alle 
medesime condizioni economiche  e contrattuali 



 

 

• di prendere atto della comunicazione  di SMTP SPA giunta al protocollo generale del Comune 
in data 24/12/2014 al n.22075 con la quale informa della proroga per il biennio 2014/2015 del 
contratto di servizio in corso con Tep spa per la gestione dei servizi di TPL nel bacino di Parma 
e con la quale chiede la proroga per l’anno 2014 della convenzione in essere con il Comune di 
Traversatolo, alle medesime condizioni economiche e contrattuali  

• di adottare atto di proroga, per il periodo di ulteriori dodici mesi e cioè dal 1.1.2014 al 
31/12/2014, della convenzione tra SMTP ed il Comune di Traversetolo, per l’erogazione di 
servizi di Trasporto Pubblico integrativi nel territorio di interesse del Comune, al fine di garantire 
la continuità di un servizio pubblico essenziale la cui interruzione provocherebbe gravi disagi 
alla popolazione del territorio 

• di dare atto che i corrispettivi contrattuali, per le stesse prestazioni attivate e in 
premessa riportate, rimarranno  invariati rispetto alla convenzione attualmente in 
scadenza, in complessivi annui € 104.589,06 + IVA 10%  

• di demandare al Responsabile di servizio l’adozione del relativo impegno di spesa; 
 
 
RICHIAMATO il co.1 dell’art.163 del D.Lgs 267/00 il quale stabilisce: “Gli enti locali possono effettuare, per 
ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste 
nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi” 
 
CONSIDERATO che le spese derivanti dalla convenzione fra SMTP e il Comune di Traversatolo sono 
spese derivanti da una convenzione, non frazionabili il cui pagamento avviene in rate trimestrali 
posticipate a seguito di emissione di fattura con liquidazione a sessanta giorni 
 
RITENUTO DOVEROSO impegnare la somma di € 104.589,06 iva 10 % esclusa,   necessaria per far 
fronte alle spese derivanti dalla convenzione per l’erogazione di servizi di trasporto pubblico per l’anno 
2014, dando atto di non rispettare il limite mensile di effettuazione di spese disposto dal sopra citato 
art.163 del D.Lgs 267/00,  
 
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 così come modificato dal D.L. 12/11/2010 n° 187 dal 
titolo “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 
 
RILEVATO che, per gli obblighi derivanti dalla sopra citata normativa sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari, il presente affidamento è stato registrato sul portale dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici e reca il seguente CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA 558807515F in data 
4/2/14; 
 
AVUTO inoltre presente che: 

- la legge finanziaria 2006 all’art.1 commi 65 e 67 ha dettato disposizioni circa il finanziamento 
dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici; 

- con deliberazione del 21 dicembre 2011 l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici ha stabilito le 
contribuzioni da versare a suo favore, per ogni procedura, in misura differenziata in ragione del 
diverso importo a base di gara; 

- che tale pagamento deve avvenire al momento dell’attribuzione, da parte dell’Autorità di vigilanza 
sui lavori pubblici,servizi e forniture, del codice identificativo del procedimento di selezione del 
contraente e che tale codice deve essere riportato nell’avviso pubblico; 

- che tale versamento deve essere effettuato sul bollettino MAV che sarà reso disponibile 
dall’Autorità di vigilanza sul proprio sito in apposita area riservata del Servizio Riscossioni; 

 
RITENUTO pertanto di prevedere il pagamento del contributo previsto dalle disposizioni citate, per la 
stazione appaltante, nella misura di € 30,00;    
 
CONSIDERATO di aver agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 24/01/2014 
da Inail e risultante regolare sia per i versamenti INAIL che INPS; 
 



 

 

DETERMINA 
 

1) di impegnare la somma complessiva di € 115.047,96 iva 10 % compresa, per far fronte alle spese 
derivanti dalla convenzione tra SMTP ed il Comune di Traversetolo per l’erogazione di servizi di 
trasporto pubblico integrativo, relativamente al 2014,  

2) di imputare tale somma al cap. 16170 “Trasporto Urbano per Parma” del Bilancio corrente che 
presenta la necessaria disponibilità; 

3) di impegnare a favore dell’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici , la somma di € 30,00 dovuta a 
titolo di contribuzione quale stazione appaltante, con imputazione al cap. 2601 “ Spese per gare 
d’appalto e contratti” del corrente bilancio di previsione che presenta la necessaria disponibilità.   

4) di  dare atto che, con l’assunzione di detto impegno, non viene rispettato il limite mensile di 
effettuazione di spese disposto dall’art.163 del D.Lgs 267/2000, in quanto spese non frazionabili 
derivanti da convenzione in cui si precisa che il pagamento debba avvenire in rate trimestrali 
posticipate, a seguito di emissione di fattura, con liquidazione entro sessanta giorni; 

5) di inviare idonea comunicazione, a SMTP Parma, Via P.M.Rossi n.2 precisando che il CIG (Codice 
Identificativo Gara) assegnato è il seguente: 558807515F  in data 4/2/14; 

6) di inviare alla ditta suddetta la documentazione necessaria per confermare il rispetto di quanto 
contenuto nell’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 dal titolo “Tracciabilità dei flussi finanziari, 
pena la nullità del contratto; 

7) di autorizzare l'ufficio ragioneria ad effettuare il pagamento a favore, del SMTP, nei termini previsti 
nella convenzione, pertanto in rate trimestrali posticipate, a seguito di emissione di fatture di 
corrispondenti importi, con liquidazione entro sessanta giorni e seguendo le indicazioni 
comunicate: Banca Popolare dell’Emilia Romagna – sede di Parma codice Iban: 
IT71R0538712700000001943985; 

8) di  ottemperare all’obbligo imposto dalla  DLGS 33/2013   e in particolare agli artt.26 e 27 
  disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in formato tabellare  

 
 

  
Nome dell'impresa o altro soggetto 
beneficiario e  dati fiscali 

 
SMTP SOCIETA’ PER LA MOBILITA’ E IL TRASPORTO 
PUBBLICO VIA P.M.ROSSI N.2 43121 PARMA 

 Importo del  vantaggio economico € 115.047,96   
iva 10 % compresa 
+ 30.00 € (spesa per autorità di vigilanza dei contratti 
pubblici) 

 Norma o il titolo a base 
dell'attribuzione 

Lr 30/98 
Convenzione Rep.3825 del 30/5/2008 tra il Comune di 
Traversatolo e SMTP spa per l’erogazione di servizi di 
Trasporto Pubblico integrativi nel territorio di interesse del 
Comune di Traversatolo 
Delibera di Giunta Comunale n.7 del 5/2/14 

Ufficio e responsabile del relativo 
procedimento amministrativo;  

Area dei Servizi alla Persona-Ramazzotti Maria Rosa 

 Modalità seguita per 
l'individuazione del beneficiario 

Delibera Consiglio Amministrazione SMTP n.4 del 20/11/03, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28/11/03; 
Delibera C.C. 10/05 
Delibera C.C. 19/08 

 Link al progetto selezionato o al 
curriculum del soggetto incaricato  

Si allega la convenzione Rep.3825 del 30/5/2008 tra il 
Comune di Traversetolo e SMTP spa per l’erogazione di 
servizi di trasporto pubblico integrativi nel territorio di 
interesse del Comune di Traversatolo 

 



 

 

 
   



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.47 DPR 445/2000 art.26, comma 3, legge 488/1999) 

 
 
 

Il sottoscritto ..........................., nato a .............................. il ......................., 
per la sua qualità di Responsabile del Servizio ............................ del Comune di 
Traversetolo (Pr), ove domicilia per la carica e che impersona nell’esercizio delle 
competenze di cui all’art. 107 del D.Lgs 267/2000, consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità, dichiaro: 
 
ai sensi di quanto previsto e richiesto dall’art.26 commi 3 e 3 bis della L. 488/1999 
t.v. ed in riferimento alla determinazione avente ad oggetto “…….”  Del ……. ha 
disposto un affidamento di  
 

� Fornitura 
� Servizio 
� Misto 

 
 avente un valore classificabile  
 

� Sopra la soglia comunitaria 
� Sotto la soglia comunitaria 

 
per il quale  
 

� Non ha utilizzato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.) in quanto non sussistenti a catalogo la/le categorie merceologiche 
oggetto dell’affidamento alla data del ______________. 

 
� Non ha utilizzato convenzioni Consip in quanto non attive alla data della 

determinazione del ________________. 
 

� Ha utilizzato i parametri prezzo-qualità della convenzione Consip attiva alla 
data del _____________ come limite massimo per l’affidamento. 

 
 
Traversetolo,lì _________                                                  Firma 
 
 
 

   



 

 

 
PER L'ISTRUTTORIA,         
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
   Fabbri Paola 
 
 
 
Traversetolo, lì  09/05/2014 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Ramazzotti Maria Rosa 
 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  
di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
I M P E G N I     D I    S P E S A 

 
IMPEGNO ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

91 2014 2601   30,00 
91 2014 16170   115.047,96 

 

 

 

 

Osservazioni:   
 
Data visto di regolarità contabile - esecutività: 14/05/2014 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  
 PAVARANI DOTT.SSA FRANCA 

 
  
 

 
 
 
 
 

 


