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Determinazione del Dirigente 

 
N. 126  del 18.02.2010 

 
 
 

OGGETTO : Liquidazione fatture all’Azienda Mobilità Ufitana s.p.a. per i servizi di trasporto 
agevolati relativamente al mese di gennaio 2010.                         

 
 

IL   D I R I G E N T E 
 
 

Premesso che con Delibera di G.C. n. 17/2000, modificata con atto consiliare n. 68/2002, è stata 
costituita l’Azienda Speciale denominata “Azienda Trasporti Pubblici Arianese” per la gestione del 
Servizio Trasporti; 

 
Che con Delibera di G.C. n. 31 del 12/2/2003 venivano forniti all’Azienda Speciale “A.T.P.A.” i 

seguenti atti di indirizzo: 
1) per gli studenti e per le categorie socialmente deboli dovevano essere mantenute le 

agevolazioni tariffarie in vigore, con onere a carico del Comune che si impegna a corrispondere 
mensilmente all’Azienda la differenza tra il costo del servizio a tariffa ordinaria e quello a tariffa 
ridotta, così come appresso specificato: 

a) Agevolazioni sui biglietti obliterabili come da Delibere C.P. n. 173/96, rettificata con 
Delibera C.P. n. 347/96, G.C. n. 1112/97; punto 2), sono riservati agli invalidi civili al 100%, ai mutilati 
ed invalidi di guerra, ai cavalieri di Vittorio Veneto ed agli ultraottantenni in stato di necessità: n. 30 
biglietti obliterabili al mese; 

b) Agevolazioni su abbonamenti scolastici, come da Delibera di Giunta Comunale n. 275 del 
2/9/2002, sono riservati  agli studenti della scuola dell’obbligo e sono stabilite in base alle fasce di 
reddito; 

c) Trasporti a domanda: (scuole, associazioni ed enti onlus) a titolo gratuito per i richiedenti, 
previa autorizzazione del Comune il quale provvederà al rimborso chilometrico; 

 
Vista la Delibera di C.C. n. 22 del 24/6/2003 con la quale veniva costituita la s.p.a. denominata  

A.M.U. (Azienda Mobilità Ufitana) per trasformazione dell’A.T.P.A. (Azienda Speciale Trasporti 
Arianesi) con decorrenza 27/6/2003 ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267/2000, 
Società in cui il Comune resterà unico azionista per un periodo non superiore ai due anni; 

 
Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 28/11/2003 con la quale venivano 

determinati i criteri per i servizi di trasporto extrascolastici garantiti dall’A.M.U.s.p.a.; 
 



Atteso che la suddetta Azienda ha provveduto a garantire i predetti servizi e ha presentato le 
fatture per la liquidazione per i servizi svolti relativamente al mese di gennaio 2010; 

 
            Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle predette fatture; 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
 

DETERMINA 
 
 

Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, all’Azienda Mobilità Ufitana s.p.a. le fatture 
relative al mese di gennaio 2010 per i servizi di: 

 
1) Agevolazioni sui biglietti obliterabili come da Delibere C.P. n. 173/96, rettificata con 

Delibera C.P. n. 347/96, G.C. n. 1112/97; punto 2), sono riservati agli invalidi civili al 100%, ai mutilati 
ed invalidi di guerra, ai cavalieri di Vittorio Veneto ed agli ultraottantenni in stato di necessità: n. 30 
biglietti obliterabili al mese; 

2) Agevolazioni su abbonamenti scolastici, come da Delibera del Sub Commissario Prefettizio n. 
37 del 24/3/2004, sono riservati  agli studenti della scuola dell’obbligo e sono stabilite in base alle fasce 
di reddito; 

3) Trasporti a domanda: (scuole, associazioni ed enti onlus) a titolo gratuito per i richiedenti, 
previa autorizzazione del Comune il quale provvederà al rimborso chilometrico; 

4) servizi di trasporto extrascolastici in base ai criteri stabiliti con Delibera del Commissario 
Straordinario n. 9 del 28/11/2003, così come appresso specificato: 

 
Liquidazione fattura n. 7 dell’1/2/2010 per l’importo di € 260,00; 
Liquidazione fattura n. 9 dell’1/2/2010 per l’importo di € 2.804,90; 
 
  Dare atto che la somma complessiva da liquidare ammonta a € 3.064,90. 
 
Imputare la suddetta somma sul capitolo 1465/1 del bilancio 2010, in corso di formazione. 
    
Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria ed 

all'Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza,  nonché,  per conoscenza, al Sindaco, 
all’Assessore all’Istruzione ed al Direttore Generale. 

 
 
 
            IL DIRIGENTE 

                                                                                                                    Giuseppe Fiorellini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
___________________________________________________________________________________ 
 
 Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente Determina  che, pertanto 
dalla data odierna diviene esecutiva. 
 
 
 Ariano Irpino, lì ________________ 
 
 

 
Impegno n. ____________ 
 

 
Bilancio 2010 

 
 

Il Dirigente di Ragioneria 
(Dott. G.Ruzza) 

____________________________ 
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Affisso all'Albo Pretorio 
 

 
Dal ___________________al_______________________ n. Reg. Pubbl. ______________ 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 


