Provincia di Venezia
TRASPORTI
Determinazione N. 1639 / 2013
Responsabile del procedimento: FUSCO NICOLA

Oggetto:

RIMBORSO AD ACTV S.P.A. ED ATVO S.P.A. DELLE QUOTE LORO SPETTANTI
PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IRREGOLARITA’ DI VIAGGIO,
PAGATE, COMMESSE SU LINEE DI TPL, EX ART. 40 L.R. 25/98.
Il dirigente

visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l’art. 31, che disciplina le modalità di
esercizio delle competenze dirigenziali;
iii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che
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. l’art. 40 della L.R. 25/1998 in base al quale, all’azienda che ha provveduto all’accertamento ed alla
contestazione, spetta, oltre che l’eventuale costo del biglietto e le spese del procedimento, anche il
70% della sanzione riscossa;
premesso:
i. con il Piano esecutivo di gestione (PEG), per l’esercizio 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. 07 “Gestione ruoli - sanzioni TPL”;
dato atto:
i. che con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2008/00277 del 02/12/2008, è stato approvato lo
schema di atto integrativo al contratto di servizio per il trasporto pubblico locale, per lo svolgimento
delle attività istruttorie relative alla gestione e riscossione delle sanzioni amministrative TPL affidate
ad Actv S.p.A., con il quale si prevede che, a fronte di tali attività, all’Actv S.p.A. viene riconosciuto
l’intero importo delle sanzioni pecuniarie riscosse, a seguito di ordinanze-ingiunzioni emesse dalla
Provincia di Venezia, nonché gli altri importi eventualmente incassati per spese ed oneri accessori di
procedura o notifica;
ii. che gli stanziamenti previsti nella voce di bilancio 109640 1050105 23 1283 ”Rimborso quote
sanzioni utenti trasgressori” risultano essere di € 26.000,00;

iii. che l’attribuzione e la liquidazione delle quote di spettanza non è soggetta alla regolarità contributiva
del DURC ed all’acquisizione del CIG;
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 ed il Piano esecutivo di gestione del
Servizio Trasporti e, in particolare, l’azione 1283 che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto di dover provvedere all’impegno delle somme per l’attribuzione alle aziende Actv S.p.A. ed ATVO
S.p.A. delle quote loro spettanti per le sanzioni riscosse,
DETERMINA
1.

2.

di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma complessiva di € 26.000,00 in favore
delle aziende Actv S.p.A. ed ATVO S.p.A., per il rimborso, oltre che dell’eventuale costo del biglietto
e delle spese del procedimento, delle quote loro spettanti per le sanzioni pecuniarie amministrative
riscosse, così ripartita:
Actv S.p.A.
€ 24.000,00
ATVO S.p.A.
€ 2.000,00
di dare atto che l’importo complessivo farà carico alla Voce di bilancio 109640 1050105 – 1283
“Rimborso quote sanzioni 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

