Provincia di Venezia
TRASPORTI
Determinazione N. 1638 / 2013
Responsabile del procedimento: FUSCO NICOLA

Oggetto:

RIMBORSO AD ACTV S.P.A. PER L’ESPLETAMENTO DEI CORSI DI
PREPARAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AD
ESERCITARE LE FUNZIONI DI AGENTE ACCERTATORE.
Il dirigente

Visti:
i. Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, in particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
ii. lo Statuto provinciale, in particolare l’art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze
dirigenziali;
iii. il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 24 e 25che individuano il ruolo, le
funzioni ed i compiti dei dirigenti
iv. l’art. 19, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di viabilità
e trasporti;
v. che ai sensi di quanto disposto dagli art. 41 - 43 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, alle
Province sono delegate:
 le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni al personale dipendente dei
soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico per l’accertamento delle contestazioni delle
sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori;
 la competenza ad organizzare i corsi di preparazione per l’esercizio delle funzioni inerenti
l’applicazione delle sanzioni amministrative suindicate;
Premesso:
i. con il PEG 2013 al Servizio Trasporti è stato assegnato, fra l’altro, l’obiettivo n. 01: “Gestione
ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Trasporti – Attività 01 TPL e osservatorio mobilità”
ii. con il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), per l’esercizio 2013, è stato previsto all’obiettivo 01 –
attività 01 – sub. 09 “Abilitazione agenti accertatori”;
iii. che l’assegnazione e la relativa liquidazione della fattura non sono subordinate alla Regolarità DURC
ed all’ottenimento del CIG;
Dato atto:
i. che previa convenzione a suo tempo intervenuta tra la Provincia di Venezia e le aziende Actv S.p.A. ed
ATVO S.p.A., queste ultime provvedono all’espletamento dei corsi di preparazione di che trattasi, con
conseguente rimborso a carico di questa Amministrazione;
ii. che gli stanziamenti previsti nella voce di bilancio 109610 – 1050103 – 23 – 1281 ”Corsi di
qualificazione per agenti accertatori” risultano essere di € 2.000,00;

Preso atto:
i. della nota dell’A.C.T.V. S.p.A., prot. n. 26644 del 23/11/2012, acquisita al protocollo provinciale con
n. 0106669 del 03/12/2012, di programmazione esami, con la quale la stessa comunicava a questo
Servizio la previsione per il 2013 degli agenti da sottoporre all’esame abilitativo di che trattasi;
Visti:
i. gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, che regolano il procedimento di spesa;
ii. l’art. 25 del regolamento provinciale di contabilità, sulle modalità di impegno degli stanziamenti di
spesa;
iii. il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e il Piano esecutivo di gestione del Servizio
Trasporti e, in particolare, l’azione 1281 che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto di impegnare una congrua somma per consentire l’espletamento dei corsi e degli esami per
l’abilitazione degli agenti accertatori dell’A.C.T.V. S.p.A;
DETERMINA
1.

di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma complessiva di €. 2.000,00 a favore di
Actv S.p.A., alla voce di Bilancio 109610 1050103 23 1281 ”Corsi di qualificazione per agenti
accertatori” per l’espletamento dei corsi di preparazione, per il personale dipendente, per l’esercizio
delle funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI
atto firmato digitalmente

