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Il 26/03/2019  

 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 

                                                                                                                                                                             

 

Premesso e considerato che:  

• Con decreto sindacale n. 3 del 06/02/2018 è stato attribuito al sottoscritto Giovanni Gatta 

l’incarico di  Responsabile del Settore di Polizia Locale.  

• La Società Schiaffini Travel Spa gestisce il servizio di trasporto pubblico locale integrato con 

il trasporto pubblico Scolastico di interesse comunale, regolato dal contratto di servizio del 

21.05.2002 rep. 2323, ai sensi della L.R. n. 30/98 e s.m.i. la cui scadenza, giusti precedenti 

atti, era fissata al 31 Dicembre 2016, così come da Deliberazione di Giunta Comunale n° 34 

del 10 Marzo 2015; 

• Con atto n° 70 del 3 Agosto 2017 la Giunta Comunale ha deliberato di differire il termine di 

scadenza al 3 Dicembre 2019, così come previsto e disciplinato dall’art. 8 paragrafo 2 del 

Regolamento CE 1370/2007; 

• Con il medesimo atto sopra richiamato la Giunta Comunale prendeva atto e condivideva il 

piano economico finanziario relativo all’esercizio 2017, comprendente anche la sperimentale 

estensione del servizio di trasporto pubblico riservato agli studenti portatori di handicap da 

effettuarsi con apposito veicolo attualmente in uso all’Ente, nonché il dovuto aggiornamento 

del corrispettivo previsto dalla vigente normativa nazionale; 

• Ai sensi dell’art. 5, par. 4, del Regolamento Comunitario n. 1370/2007 è consentito alle 

autorità competenti di disporre l’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale di 

valore inferiore ad un milione di euro/anno, ovvero che riguardano la fornitura di servizi di 

trasporto pubblico inferiori a 300.000 km/anno; 

• In data 03/10/2017 con Determinazione n. 1035, il responsabile del settore Polizia Locale 

approvava il contenuto dello schema di contratto recependo gli indirizzi ricevuti dalla Giunta 

Comunale atto n° 70 del 3 Agosto 2017; 

• Nella stessa determinazione veniva prenotata la somma complessiva per anno 2017 pari a € 

493.397,05 comprensivi di Iva di legge, di cui € 197.335,79 a carico della Regione Lazio ed € 

296.061,26 a carico del Comune così come previsti nel bilancio previsionale 2017/2019 di 

codesto Ente e prenotazione per le annualità successive 2018 e 2019 condizionando 

l’impegno alla sottoscrizione del contratto. 

• Il contratto repertorio n. 2525 è stato stipulato il 26/10/2017 sottoscritto tra la Schiaffini 

Travel SPA e il Comune di Rocca di Papa; 

• Con successiva determinazione n. 1258 del 21/11/2017 veniva impegnata capitolo 1042.00 

per l’anno 2019 la spesa complessiva di euro € 460.825,79 iva compresa, di cui € 180.891,74 

a carico della Regione Lazio ed € 279.934,65 a carico del Comune così come previsti nel 

bilancio previsionale 2017/2019 di codesto Ente per la fornitura del servizio di cui sopra, 

Contributo in conto esercizio all’azienda speciale dei trasporti” per il pagamento del servizio 

di TPL Contratto di servizio L.R. 30/98 e Linee Pubbliche Scolastiche espletati 

dallaSchiaffini Travel SPA; 

• Con nota del 28/03/2018, acquisita in pari data al protocollo comunale al n. 8573, la 

Schiaffini Travel SPA comunicava che, rispetto a quanto disciplinato nel contratto 2525 del 

25/10/2017, a seguito di un piano di riorganizzazione e rimodulazione dei servizi a carico del 

Comune di Rocca di Papa attraverso una maggiore sinergia ed integrazione tra le linee di 

trasporto, con la trasmissione del nuovo piano finanziario per l’anno 2019 il totale  generale 

IVA compresa ammonta ad € 449.464,03 con una riduzione degli oneri in capo all’Ente. 

 

Ritenuto, per i motivi di cui sopra, procedere al disimpegno dell’importo di €.8.697,55 IVA 

compresa dal Capitolo 1042.00 afferente il Servizio di trasporto pubblico locale integrato con il 

trasporto pubblico Scolastico, non più necessaria; 
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Contestualmente di procedere all’impegno di spesa per il servizio di Trasporto pubblico locale 

TPL e Trasporto pubblico scolastico espletati dallaSchiaffini Travel SPA come da piano 

finanziario relativo anno 2019 e fino al 03 Dicembre 2019 per un totale di €  252.128,24 di cui € 

180.891,74 a carico della Regione Lazio ed € 252.128,24 a carico del Comune  comprensive 

dell’assistenza a bordo linee scolastiche e adeguamento dei corrispettivi e altro (allegato )così 

come previsti nel bilancio previsionale 2017/2019 di codesto Ente per la fornitura del servizio di 

cui sopra, Contributo in conto esercizio all’azienda speciale dei trasporti” per il pagamento del 

servizio di TPL Contratto di servizio L.R. 30/98 e Linee Pubbliche Scolastiche espletati dalla 

Schiaffini Travel SPA; 

Di dare atto  

• che è stato accertato che ai sensi dell'art. 183 del Tuel, comma 8 il programma dei pagamenti 

conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole 

di finanza pubblica; 

• che con l’istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre in alcune 

delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 

codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

• che i sottoscrittori e gli istruttori della presente determinazione non si trovano in conflitto di 

interesse in relazione all’atto in oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar 

modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

• che sono stati rispettati i tempi procedimentali giusta normativa vigente e giusta 

deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13/03/1998, avente ad oggetto “Regolamento 

comunale sul procedimento amministrativo”; 

 

Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del Decreto 

Legislativo 18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii 

Visto il vigente Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, D.Lgs. 267 del 

18.8.2000; 

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n.29 del 

29.03.2012; 

                                                                         

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione e che qui di seguito si intendono integralmente riportate; 

2. Di impegnare per l’anno 2019 la spesa complessiva di euro € 449.464,03 iva compresa, di cui 

€ 180.891,74 a carico della Regione Lazio ed € 252.128,24 a carico del Comune così come 

previsti nel bilancio previsionale 2017/2019 di codesto Ente per la fornitura del servizio di 

cui sopra, a carico del capitolo 1042.00 anno 2019 periodo 01/01/2019 – 03/12/2019 

“Contributo in conto esercizio all’azienda speciale dei trasporti” per il pagamento del 

servizio di TPL Contratto di servizio L.R. e Linee Pubbliche Scolastiche espletati dalla 

Schiaffini Travel SPA;  

3. Di disimpegnare dal Capitolo 1042.00 del Bilancio 2019, afferente il Servizio di trasporto 

pubblico locale integrato con il trasporto pubblico Scolastico per il Comune di Rocca di 

Papa, per la somma complessiva €. 11.461,76 IVA compresa; 

4. Di accertare al cap. 237.00 dell’anno 2019 quale contributo regionale come segue: 

− Anno 2019 € 180.891,74 (11/12 del contributo regionale). N.2019 1 del 03/10/2017. 

− Rif. Prenotazione impegno n. 3/0 2019  determinazione n. 1258 del 21/11/2017. 

5. Di dare atto che la SCHIAFFINI TRAVEL S.p.A dovrà impegnarsi a rispettare, a pena la 

nullità della presente fornitura, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della 

Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii; 
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6. Di dare atto che l’I.V.A. è soggetta all’art.17-ter del D.P.R. n.633/1972 (split payment). 

CIG.7347081B0 

7. Di comunicare alla ditta la presente determinazione, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 267/2000; 

8. Di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: 

Ragioneria e Segreteria. 

9. Di autorizzare l’ufficio di ragioneria alla liquidazione di somme come sopra impegnate con 

emissione di relativo mandato di pagamento previa emissione di determina di liquidazione e 

delle fatture da parte della soc.:SCHIAFFINI TRAVEL SPA con sede in Roma , via delle 

Strelitzie n°36. C.F. 07176810583, P. IVA  

10. La presente determinazione 

◊ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’albo comunale on-line per 15 giorni consecutivi. 

◊ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con 

l’apposizione della predetta attestazione ai sensi dell’art 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

◊ A norma degli artt. 5 e 8 della Legge n. 241/1990 si rende noto che l’istruttoria dell’atto  è 

stata predisposta dal dipendente Comm.. Fabrizio Gatta 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il Responsabile Settore  

POLIZIA LOCALE 

Giovanni Gatta 

 

 

   

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

GATTA GIOVANNI;1;157363299218727224183190767612353216651



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione POLIZIA LOCALE nr.62 del 26/03/2019

03/10/2017Data: Importo: 449.464,03

Oggetto: PRENOTAZIONE DI SPESA PER L’APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO  DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AI SENSI DELL’ART. 5, PAR. 4, DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO N.
1370/2007.

Bilancio
Anno: 2019

        10 - Trasporti e diritto alla mobilità
         2 - Trasporto pubblico locale
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 513.400,01
0,00

449.464,03
449.464,03

63.935,98Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 513.400,01

0,00

449.464,03

449.464,03

Disponibilità residua: 63.935,98

Capitolo: 104200

Oggetto: Contributi in conto esercizio all'a zienda speciale dei trasporti

Progetto: Trasporti pubblici

POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALEResp. servizio:

2019 3/0

POLIZIA LOCALE NR. 1258 DEL 21/11/2017Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 3/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 3/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.Beneficiario:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 ROCCA DI PAPA li, 26/03/2019

7347081B08C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

D'ANDREA ANNA RITA;1;105292606681847081940709907447093180944



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi  dal 27/03/2019 al 11/04/2019 

 

 

 

Data 27/03/2019                                

 


