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IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione consiliare 6.6.1994 n. I l i  (Co.Re.Co. 14.07.1994 verb. 86/10) con la quale 
venivano istituite delle agevolazioni tariffarie a favore delle persone anziane sugli automezzi del 
trasporto urbano comunale in concessione alla soc. Coop. ATP di Formia che in questa sede si 
intende interamente riportata “per relationem”;

Vista la deliberazione GC n. 318 del 08.10.2004 con la quale sono state modificate le fasce 
reddituali per l’accesso alle agevolazioni di che trattasi;

Ritenuto dover procedere ad assumere l’impegno di spesa relativamente all’anno 2016, finalizzato 
al pagamento del corrispettivo alla società concessionaria del servizio di trasporto pubblico urbano 
per gli abbonamenti a tariffa agevolata, rilasciati;

Rilevato che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione 2017 che si è in regime di 
esercizio provvisorio;

Visto l’art 163 del d. lgs267/2000, relativamente all’esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Ritenuto dover procedere ad assumere impegno spesa di € 2.000,00 per il mese di febbraio 2017 
nell’intervento 1.10.04.07 cap 1412, nei limiti e rispetto di quanto previsto dall’art. 163 del d.lgs n 
267/2000;

Dato atto che l’impegno di spesa di € 2.000,00 rispetta quanto previsto daH’art 163 del d.lgs 
267/2000;

Ritenuto che l’istruttoria preordmata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Lgs 267/00;

Dato atto della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
fmanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, ai sensi deU’art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con 
modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.l02, che il programma dei pagamenti conseguenti 
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, e 183/9 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
Per quanto in premessa

1) di impegnare la somma di € 2.000,00 (duemila/00) sull’intervento 1.10.04.03 (cap. 1412), per il 
servizio di agevolazioni tariffarie a favore delle persone anziane che usufìniscono del trasporto 
pubblico comunale, in concessione alla Società Coop ATP di Formia, per il mese di febbraio 
2017;



2) Di dare atto che l’impegno di spesa è assunto nel rispetto di quanto previsto dal 5° comma 
deir art. 163 del d.lgs 267/2000;

3) di dare atto che si prowederà alla liquidazione dei corrispettivi alla Società Coop ATP di 
Formia a presentazione di fattura riportante i minori introiti realizzati per il rilascio di 
abbonamenti a tariffa agevolata;

4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

5) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura fmanziaria, così come disposto dall’art. 151 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

6) di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni 
consecutivi ed altresi nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto 
stabilito dal D.Lgs. 33/2013

Il ResponsabiIe/^1 Sprrizio 
Francesce^nfificato
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DETERMINAZIONE N. del

(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

(A R T .49,151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del 
sistema dei controlli interni;

A norma dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

APPONE

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante la c o ^ rtu ra  finanziaria della spesa di € 
CD______ imputata al cap. _________ Impegno n. T ________ .

Il Dirigente del Se:

Ìiwra««*

oppure se non dovuto

La presente determinazione non necessita dpH^isto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° ___________

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atri e della trasparenza dell’azione amministrativa è 
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal f e ò  ? n i /al 9pi^

Fonnia li, . 2Q17 n  Responsabile alle Pubblicazioni

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013


