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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE  LIQUIDAZIO NE 

 

NR.  3   in data 11.03.2015   del Registro di Settore - progr. 316    
NR. 60  in data 11.03.2015   del Registro Generale 

 

OGGETTO: QUOTA A NOSTRO CARICO AGENZIA PER LA MOBILITA’ E IL  TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE DI MODENA - ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE  
PARZIALE LIQUIDAZIONE. 

 
I L   D I R I G E N T E   D E L   S E R V I Z I O  

 

Ricordato che questo Comune fa parte del Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel 
bacino di traffico di Modena, come da Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia 
Romagna in data 14.6.1988 n. 366; 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 14.12.2000 avente ad oggetto 

“Costituzione dell’Agenzia per la mobilità e il trasporto locale” 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 14.12.2000 avente ad oggetto 

“Trasformazione del Consorzio A.T.C.M. in Società per Azioni”; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 12.12.2002 avente ad oggetto 

“Processo di riforma del sistema del trasporto pubblico locale di Modena ed adeguamento dello 
Statuto dell’Agenzia TPL”; 

 
Viste le  lettere di aMo Agenzia per la mobilità di Modena S.p.a. prot. n. 3288/14 del 

22.10.2014 e  649/15 del 09.03.2015 con le quali si comunica la quota a nostro carico per l’anno 
2015 per un totale di € 24.391,89 

 
Ritenuto di assumere il relativo impegno di spesa; 
 
Dato atto che la presente determinazione risponde alla necessità di attuazione dei programmi di 

attività di competenza del Servizio; 
 
Dato atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla 

normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii e dalla 
direttiva dell’amministrazione prot. n. 350 del 12.05.2011; 
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Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati relativi alla presente liquidazione, ai 
sensi dell’art. 26 del Dlgs 33/2013; 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 02.03.2015 di approvazione del Bilancio 

per l’Esercizio Finanziario 2015/2017; 
 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 25 del 10.03.2015 relativa all’ Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e adozione piano 
dettagliato degli obiettivi e della performance 2015-2017 ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e degli artt. 
108 e 169 del TUEL n. 267/2000; 

Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'art. 183, ultimo comma; 
 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
 

 

D E T E R M I N A  

1) Di impegnare la somma di € 24.391,89 per quota annuale a carico Enti Soci aMo Agenzia 
per la mobilità di Modena S.p.a. (imp. 383),  con imputazione al cap. 758/92 "Contributo per 
copertura disavanzo Azienda trasporti" del Bilancio di previsione 2015 che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 

2) Di liquidare la prima rata, di € 12.195,95 pari al 50% della quota 2015, a favore della 
Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.a. sul c.c. IBAN: IT 46 
H 02008 12908 000030012364 Banca UniCredit S.p.A. con imputazione al cap. 758 del 
Bilancio 2014 (imp. 383); 

 
3) Di dare atto che l’erogazione del contributo da parte degli Enti ad aMo Agenzia per la 

mobilità di Modena S.p.a. è finalizzato alla copertura del disavanzo di esercizio e per tale 
motivo non è soggetto alla ritenuta del 4% prevista dall’art. 28 del dpr 600/1973 
(Risoluzione della Agenzia delle Entrate  n. 127 del 20 dicembre 2011) ; 

 
4) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui 

all'art. 151, comma 4 dello stesso decreto; 

5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso all’Assessore al Bilancio, e 
diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
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Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità 
contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Patrizia Giusti  Firma________________ 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  

(Dott. Stefano Chini) 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 

( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto; 

( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      

     ___________________________________________________________ 

Data  11.03.2015 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                   (Dott. Stefano Chini) 

File:AGENZIA TPL 2015 IMPEGNO E PARZIALE  LIQUIDAZIONE  

 
 

 


