COPIA

CITTÀ DI ALATRI
Provincia di Frosinone
Piazza S. Maria Maggiore, 1
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI

N.

1279

del

23/06/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N.

80

del

22/06/2022

OGGETTO

Trasporto Pubblico Locale. Liquidazione in favore della ditta Realitours S.r.l. Saldo
Annualità 2021 (20%). Codice CIG 48187931C8.
CIG: 48187931C8

SETTORE AMMINISTRATIVO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TECNOLOGIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Atteso che con Decreto n. 5/2021, prot. n. 3410/2021, il Sindaco ha provveduto ad affidare al
sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore Amministrativo - Attività Produttive e Tecnologia;
Viste la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23 Maggio 2022 esecutiva ai sensi di legge, di
Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 – Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del
Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23
Maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione e aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 25 gennaio 2022 di approvazione del P.E.G.
(Piano Esecutivo di Gestione) provvisorio 2022/2024;
Dato atto che:
–
con Deliberazione consiliare n. 13 del 22 gennaio 1999, si è proceduto all'individuazione della
Società Realitours S.r.l. di Reali Mario, per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico di competenza
comunale, come distinto dall'art. 3, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 30/98;
–
in data 31 maggio 1999 con Rep. n. 112/99 è stato stipulato il relativo Contratto di affidamento;
–
che con nota agli atti con prot. 0035305 del 07/11/2019 la Regione Lazio ha dettato
indicazioni operative finalizzate alla gestione della fase transitoria 2020-2021;
–
che con deliberazione di Giunta Regionale n. 912 del 3 dicembre 2019, la Regione Lazio ha
approvato le linee di indirizzo in materia di trasporto pubblico locale per la ridefinizione dei servizi
minimi e l’efficientamento del servizio TPL;
–
che la dimensione dell’attuale servizio in parola rientra pienamente nei parametri dimensionali
di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del Regolamento comunitario n.1370/07/CE, la cui valenza di fonte
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principale di disciplina del settore è stata confermata dal legislatore nazionale (articolo 61 legge
n.99/1999), giustificando appieno l’indicazione della Regione Lazio di avvalersi di tale strumento per
procedere ai rinnovi degli attuali contratti di servizio, almeno fino alla conclusione del processo di
riorganizzazione in corso dell’intero comparto;
Evidenziato che:
–
la Regione Lazio con la Deliberazione di Giunta regionale 3 dicembre 2019, n. 912, ha
adottato linee di indirizzo per la ridefinizione del trasporto pubblico locale regionale e l’efficientamento
del servizio, attraverso un modello elaborato dalla Direzione, con il supporto scientifico del
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale dell’Università “La Sapienza” di
Roma, teso alla definizione dei nuovi servizi minimi e alla individuazione delle unità di rete.
–
Il modello, una volta adottato, si prefigge di conseguire, nel medio periodo, rilevanti
miglioramenti in termini di economicità, efficienza e produttività del servizio di trasporto pubblico locale
regionale, attraverso la stima del fabbisogno trasportistico dei Comuni e definendo, in particolare:
–
i nuovi servizi minimi si prefiggono di assicurare una maggiore equità nella
distribuzione delle risorse finanziarie, incentivando al contempo un miglioramento di efficienza del
sistema nel suo complesso, ridefinendo la stima di fabbisogno trasportistico dei Comuni e superando
il criterio della “spesa storica”, di cui all’articolo 37 della L.R. 30/1998;
–
il perimetro delle unità di rete, costituite da aggregazioni di Comuni nel cui ambito il
servizio di trasporto sarà gestito in modo unitario, in linea con quanto disposto dall’articolo 14 del
D.Lgs. n. 422/1997 e dall’articolo 3-bis della legge n. 148/2011.
–
l’estensione del perimetro di servizio alle unità di rete consentirà di realizzare
economie di scala, quindi di migliorare l’economicità della gestione riducendo l’incidenza dei costi
fissi.
–
l’applicazione del modello sopra descritto è programmata a partire dal 1° gennaio 2022 ed è
prevista una fase transitoria per il biennio 2020-2021, nel corso della quale la Direzione fornirà
supporto agli Enti al fine di assicurare la continuità del servizio di trasporto locale secondo i criteri
attualmente in vigore, compatibilmente con il rispetto del vincolo temporale fissato al 1° gennaio 2022
per l’applicazione dei nuovi criteri.
–
al fine di gestire la fase transitoria, le Amministrazioni locali potranno operare ai sensi dell’art.
19, comma 2-ter, L.R. n. 30/1998, che prevede l’applicazione, da parte dell’Autorità competente
all’affidamento dei contratti di servizio pubblico di trasporto, delle disposizioni di cui all’art. 5, paragrafi
da 2 a 6, del Regolamento (CE) n. 1370/2007.
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 05/12/2019 con la quale è stato statuito:
1.
“… di dare indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo, Attività Produttive e
Tecnologie di procedere all’affidamento diretto del servizio comunale di TPL alla società
REALITOURS Srl di Reali Mario, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 5, paragrafo 4 e 5 del
Regolamento comunitario 1370/07CE, secondo le indicazioni provenienti dalla Regione Lazio;
2.
di stabilire la durata dell’affidamento per la durata di due anni dal 4/12/2019 al 3 dicembre
2021, così come consentito dall’articolo 5, paragrafo 4 e 5, del Regolamento comunitario n.
1370/07/CE;
3.
di prevedere, qualora la Regione Lazio non abbia completato la procedura di riforma del
settore come sopra rappresentato entro la data del 03/12/2021, la verifica di un ulteriore periodo di
affidamento alla stessa REALITOURS Srl di Reali Mario, comunque tenendo conto delle eventuali
indicazioni che la Regione Lazio emanerà al termine della ridefinizione sia dei servizi minimi che dei
bacini di rete nonché del costo standard da applicare alle future gare;
4.
di adeguare la ristrutturazione del servizio comunale in base alle nuove indicazioni che
perverranno dalla Regione Lazio al momento in cui entrerà in vigore il nuovo assetto dei servizi di
TPL;
5.
di confermare allo stato attuale il chilometraggio massimo del servizio comunale di TPL pari a
chilometri 541.106,74 al netto della riduzione per l’anno 2019 del 4% operato dalla Regione Lazio e
l’importo contributivo spettante all’impresa aggiudicataria pari ad euro 1.024.077,61 commisurato alle
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percorrenze sopra indicate; percorrenze ed importo variabili anche nel corso del periodo di nuovo
affidamento per effetto delle determinazioni che potranno essere adottate dalla Regione Lazio nel
corso di tale periodo;
6.
di prendere atto della dichiarazione resa dalla società REALITOURS Srl di Reali Mario di
accettare qualsiasi variazione dovesse intervenire durante il periodo di durata del nuovo contratto di
affidamento del servizio di trasporto pubblico locale per effetto delle determinazioni assunte dalla
Regione Lazio in relazione al servizio comunale di ALATRI … “;
Dato atto che nelle more dell’entrata a regime del nuovo modello finanziamento, la Direzione
regionale, come comunicato con nota del 13 dicembre 2019 (prot. n. 1019753), ha innovato, a partire
dal 1° gennaio del 2020, la procedura di liquidazione delle risorse per il TPL riconosciute ai sensi
dell’art. 30 della L.R. n. 30/1998, prevedendo l’erogazione del finanziamento concesso attraverso
degli acconti. Tale nuova procedura non consente l’applicazione dell’articolo 17-bis della 30/1998 e,
pertanto, le risorse finanziarie saranno trasferite direttamente agli Enti, che ne sono giuridicamente
responsabili e che avranno cura di procede tempestivamente con la liquidazione delle somme a
favore delle aziende esercenti del servizio.
Richiamata la determinazione n. 2258 del 24/12/2019 con la quale il sottoscrivente Responsabile del
Settore ha statuito:
–
di prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 5 dicembre 2019 e
contestualmente di prorogare, ai sensi della vigente normativa, l’affidamento del servizio di trasporto
pubblico locale alla Realitours s.r.l. di Reali Mario sino al 3 dicembre 2021;
–
di impegnare le spesa a favore della Realitours s.r.l. di Mario Reali, P.IVA n. 01576200602 per
il servizio di Trasporto Pubblico Locale e per gli anni successivi come da tabella che segue, al capitolo
2027:
Anno

Imponibile

2021

€ 976.936,02

Iva

Totale

€ 97.693,60

€ 1.074.629,62

–
di accertare sul capitolo di bilancio 169 la somma di € 1.065.748,38 per l’anno 2020 e la
somma di € 976.936,02 per l’anno 2021, a titolo di finanziamento Regionale;
Richiamata, altresì, la determinazione n. 2483 del 02/12/2021 con la quale il sottoscrivente
Responsabile del Settore ha statuito:

di prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 30 novembre 2021 e
contestualmente di prorogare, ai sensi della vigente normativa, l’affidamento del servizio di trasporto
pubblico locale alla Realitours s.r.l. di Reali Mario dal 4 dicembre 2021 e sino al 31 dicembre 2022;

di impegnare la spesa a favore della Realitours srl di Mario Reali, P.IVA n. 01576200602 per il
servizio di Trasporto Pubblico Locale e per gli anni successivi come segue, imputando le somme sul
capitolo 2027:
Annualità
2021
2022


-

Importo (Lordo)

Impegno

Capitolo

€ 90.071,67,

2586/2021

2027

€ 1.080.860,07

44/2022

2027

di accertare, sul capitolo di bilancio 169 (Entrata) a titolo di finanziamento Regionale:
la somma di € 81.883,34 per l’anno 2021
la somma di € 982.600,06 per l’anno 2022

Richiamata:
–
la nota della Regione Lazio R.U. n. 0688451/2020 assunta al protocollo dell’ente al numero
22023/2020 che autorizzava il Comune di Alatri alla liquidazione dei fondi summenzionati;
–
la D.G.R. N°162 del 30 Marzo 2021 "Finanziamenti ex art.30, comma 2,lett.c,della L.R. n.
30/98 - in favore dei Comuni del Lazio per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico urbano
acconto del TPL annualità 2021 stabiliti con Nota della Regione Lazio Registro Ufficiale n. 34 del 6
Aprile 2021" - Determinazione di liquidazione n. G04295 del 19 aprile 2021;
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–
la D.G.R. N°59 del 22/02/2022 "Finanziamenti ex. art.30,comma 2,lett.c),della L.R. n. 30/98 in favore dei Comuni del Lazio per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico urbano- primo
acconto 40% del TPL annualità 2022 - Determinazione di liquidazione n. G02954 del 14 marzo 2022
–
le reversali di incasso n.1624/2022 di importo pari ad € 68.249,49 e n. 1625/2022 pari ad €
143.275,78 imputata sul capitolo 169;
Vista:
–
la visura di regolarità contributiva riferita alla ditta Realitours Srl.- Numero Protocollo INAIL:
32989987. Data richiesta: 16/05/2022.Scadenza validità: 13/09/2022;
–
la fattura 19/E emessa dalla Realitours S.r.l. di Reali Mario datata 09/02/22 come di seguito
dettagliato:
Creditore

Atto contabile

Imponibile

Iva

Totale

Realitours Srl

Fattura 19/E

€ 211.525,27

€ 21.152,53

€ 232.677,80

Ritenuto pertanto di dover liquidare la somma pari ad € 211.525,27, oltre Iva - pari ad € 21.152,53 per un totale complessivo pari ad € 232.677,80, relativa al saldo del 20% - TPL annualità 2021
giusta fattura n. 19/E;
Dato Atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi
dell'art.107 e 109 del Tuel approvato con d.lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art. 37 dello statuto
comunale;
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli EE.LL.(D.lgs 18.08.2000, n. 267);
Attestato:
–
che l’esame istruttoria della presente proposta è conforme ai principi di cui al Codice di
Comportamento approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 integrato con atto della Giunta Comunale n.
26 del 24.03.2021, nonché alle regole previste dal vigente Piano Anticorruzione e Trasparenza;
–
di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento, alla normativa anticorruzione;
–
di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa
vigente, in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione e alla Legge n. 241
del 07.08.1990; - che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto - Legge n. 78 del 1° luglio 2009,
l’impegno di spesa e il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica e che la presente viene rimessa
all’area finanziaria affinché le liquidazioni vengano pianificate ed effettuate nel rispetto del programma
dei pagamenti dell’esercizio finanziario in corso;
–
di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 disponendo la
pubblicazione sul sito internet sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione provvedimenti
ambito “Provvedimenti Dirigenziali” e nella sottosezione “provvedimenti dirigenti amm.vi-determine
dirigenziali” del presente atto;

–
DETERMINA
la premessa è parte integrante della presente
–
di liquidare la spesa relativa alla fattura 19/E, emessa dalla Realitours Srl di Reali Mario, C.F. e
P.Iva n. 01576200602,pari ad € 232.677,80, (di cui Iva - pari ad € 21.152,53) relativa al Saldo 2021
(20%) del finanziamento T.P.L disposto dalla Regione Lazio ex D.G.R. N°162 del 30/03/2021 ed a
saldo della fattura n. 19/E come di sotto specificato:
Creditore

Atto contabile

Capitolo

Imponibile

Imposta

Totale

Realitours Srl

Fattura 19/E

2027

€ 211.525,27

€ 21.152,53

€ 232.677,80
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–
di imputare la spesa sull’ Impegno n. 12/2021 e n. 2586/2021- Capitolo 2027;
–
di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015
(legge n. 190/2014) procedendo allo split payment con pagamento IVA direttamente all'erario
anticipando, a tal fine, la trasmissione della presente alla ragioneria comunale;
–
di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la
pubblicazione sul sito internet sezione “Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti
ambito provvedimenti dirigenziali” del presente atto;
–
di inoltrare la determinazione medesima al Settore Economico – Finanziario per l’apposizione
dei pareri di competenza e la registrazione del presente atto nelle scritture dell’Ente;
–
di dare atto che ai sensi dell’art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione
diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
del presente provvedimento;
–
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte
di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni
60 (sessanta) dalla comunicazione/, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero, ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Il Responsabile del Settore
f.to DE SANTIS ELVIO
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Note:
Alatri 22/06/2022

Il Responsabile del Settore
f.to DE SANTIS ELVIO

SERVIZIO FINANZIARIO
Resoconto Note di liquidazione

Elenco fatture:
Num. Fatt.
19/E

Data Fatt.
09/02/2022

Importo Fatt.
143.918,44

Gestione TPL

19/E

09/02/2022

88.759,36

Gestione TPL

Titolo
1.03.02.15.001

N. 12

Missione
10.2

Importo
Impegno

Impegno

€ 143.918,44

Oggetto

Capitolo
2027

Sub-Impegno
N. 0

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 1880

Importo
Liquidazione
€ 143.918,44

Descrizione Creditore
REALITOURS di Reali Mario SRL

Descrizione Impegni Assunti
Liquidazione fattura n. 19/E

Titolo
1.03.02.15.001

Impegno
N. 2586

Missione
10.2

Importo
Impegno
€ 90.071,67

Sub-Impegno
N. 0

Capitolo
2027

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 1881

Importo
Liquidazione
€ 88.759,36

Descrizione Creditore
REALITOURS di Reali Mario SRL
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Descrizione Impegni Assunti
Liquidazione fattura n. 19/E
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 1913 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato
all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 23/06/2022.
ll Responsabile delle Pubblicazioni
f.to ASCANI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 23/06/2022

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile
DE SANTIS ELVIO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)
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