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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 592 DEL 14/09/2022

AREA POLIZIA LOCALE

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 
A FAVORE DEL COMUNE DI MANTOVA DELLA SECONDA QUOTA RATEIZZATA 
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
URBANO E DI AREA URBANA PER L’ANNO 2022.   

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che:
- la L. R. 29/10/1998 n. 22, avente ad oggetto: “Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia” ha 
trasferito ai Comuni capoluogo di provincia le funzioni e i compiti relativi alle infrastrutture di interesse 
comunale ed ai servizi ed in particolare l’articolo 18, comma 3°, dispone che i comuni capoluogo di 
provincia adottino il programma triennale definendo l’assetto dei servizi comunali e dei servizi di area 
urbana di concerto con la provincia;
- il protocollo d’intesa sottoscritto in data 26 ottobre 2001 individua l’area urbana nei territori dei Comuni di 
Mantova, Curtatone, Porto Mantovano, San Giorgio e Borgovirgilio;
Preso atto della nota del Comune di Mantova prot. n. 112036 del 1° dicembre 2021, Ns. prot. 32355 del 3 
dicembre 2021, di richiesta della quota per la gestione del servizio di trasporto pubblico per l’anno 2022, pari 
a € 276.799,65 I.V.A. di legge compresa, da effettuarsi in due rate;
Considerato che con Determinazione n. 179 del 18 marzo 2022 veniva assunto un primo impegno con 
contestuale liquidazione di spesa per il versamento della prima rata di cui in premessa;
Ritenuto opportuno impegnare la seconda rata della suddetta quota, pari a € 138.399,83 I.V.A. compresa 
al 10%;
Richiamate:
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è 
stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024;
- la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.L.vo n. 
267/200).”;
- La delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Nota 
di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.L.vo n. 267/200). Presentazione”;
- La delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 
1, del D.L.vo n. 267/200).”;

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Pagina 2 di 4  - Det. N.  592 del  14/09/2022
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://www.curtatone.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

- La delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.L.vo 118/2011)”;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 
“Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
- La delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 – 2024”;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: 
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 D.L.vo 267/2000)”;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: 
“Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.L.vo 267/2000)”;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: 
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, comma 2°, D.L.vo 267/2000)”;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: 
“Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2022/2024 ai sensi degli 
artt. 175, comma 8° e 193 comma 2° del D.L.vo n. 267/2000”;
- Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Modifica Pano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - anni 2022-2024"
- Il D.L.vo 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo n. 56/2017 correttivo codice appalti;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento 6 di Contabilità;
- Il Decreto Sindacale n. 5 avente prot. n. 12933 del 24 maggio 2021 con il quale vengono attribuite le 
funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- Il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000 e 
nella fattispecie:
- l’art. 151 (copertura finanziaria);
- l’art. 152 (copertura contabile);
- l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
- l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa);

DETERMINA

1. Di assumere a favore del Comune di Mantova impegno di spesa di € 138.399,83 I.V.A. di legge al 10% 
compresa per il versamento della seconda quota, quale seconda rata, per la gestione del servizio di trasporto 
pubblico per l’anno 2022;
2. Di procedere a liquidare la seconda rata dell’importo di € 138.399,83 I.V.A. al 10% compresa, sul 
conto corrente bancario avente IBAN: IT45U0103011509000011016767,
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3. Di imputare suddetta spesa al Bilancio dell’anno in corso alla Missione 10, Programma 2, titolo 1, 
Macroaggregato 4, Articolo 803501, Oggetto: “Trasporto Pubblico Area Urbana”;
4. Di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2022;
5. Di dare comunicazione del presente atto al Comune di Mantova;
6. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto di 
regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. approvato con 
D.L.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 592 DEL 14/09/2022

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A 
FAVORE DEL COMUNE DI MANTOVA DELLA SECONDA QUOTA RATEIZZATA 
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
URBANO E DI AREA URBANA PER L’ANNO 2022.   

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA POLIZIA LOCALE
COLLI CRISTIANO / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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