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SETTORE PIANIFICAZIONE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO 

DETERMINA N. 7 DEL 11/07/2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Fabio Ruffini 

 
 

PREMESSO CHE:  

- il Comune di Carpineti fa parte dell’Azienda Consorziale Trasporti – A.C.T. di Reggio Emilia; 
- sono stati sottoscritti gli Accordi di programma per la mobilità sostenibile e per i servizi 
minimi tra Regione Emilia Romagna, ACT, Provincia e Comune di Reggio Emilia per gli anni 
2011/2013;  

- conformemente a quanto stabilito nella L.R. 30/98, nell’intesa Regione/Enti Locali e negli 
accordi di programma 2011/2013, i quali prevedono il concorso degli Enti locali al 
sostentamento, con risorse proprie, dei servizi minimi e allo sviluppo di nuovi servizi; 

- questo Comune, nel rispetto dell’ “accordo di programma” sottoscritto tra Regione Emilia 
Romagna e gli Enti Locali, concorre al sostenimento dei servizi minimi e allo sviluppo di 
nuovi servizi; 

 

PRESO ATTO che la quota di competenza del Comune di Carpineti relativa al contributo di 
qualificazione a favore dell’Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia per l’anno 2019, è quantificata in 
€ 6.768,00, come indicato nella comunicazione dell’Agenzia del 28/05/2019, prot. n. 4628; 
 

DATO ATTO che in esecuzione alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1775 del 22/10/2018 è 
stato concesso un contributo sul trasporto locale a favore dei comuni  rientranti nelle zone montane 
e che per il Comune di Carpineti tale somma ammonta a € 2.163,68; 
 

VISTA la nota prot. n. 4628 del 28/05/2019 della quota di competenza del Comune di Carpineti 
relativa al contributo di quantificazione a favore dell’Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia per 
l’anno 2019, quantificata in € 4.604,32 – risultante dalla detrazione di € 2.163,68 all’importo di € 
6.768,00 – come da comunicazione dell’Agenzia del 28/05/2019 prot. n. 4628; 
 

CONSIDERATO che viene richiesto al Comune di Carpineti il versamento della somma di € 4.604, 
32, per l’annualità 2019; 
 

RITENUTO pertanto di impegnare per l’Agenzia Mobilità di Reggio Emilia S.R.L. con sede legale a 
Reggio Emilia, via Flli Manfredi n. 2/a - C.F./P.IVA 02558190357 la somma sopra richiamata; 
 

VISTI:  

• lo statuto comunale;  
• il Regolamento di contabilità comunale;  
• il D.lgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;  
• il regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia;  
• il piano esecutivo di gestione 2018 con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione 
unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con quanto 
previsto nel bilancio di previsione e D.U.P del periodo di riferimento annuale e pluriennale; 
 

 

D E T E R M I N A 

 

DI IMPEGNARE in favore dell’Agenzia Mobilità di Reggio Emilia S.R.L. con sede legale a Reggio 
Emilia, via Flli Manfredi n. 2/a - C.F./P.IVA 02558190357, la somma complessiva di € 4.604,32 
relativa alla quota a carico di questo comune per contributo di qualificazione e contributi di 
funzionamento anno 2019; 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva al seguente capitolo: 
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Eser
c  

Cap  Descrizione  Codice bilancio  Soggetto  Importo 
€. 

2019 1771 TRASFERIMENTO 
PER 
QUALIFICAZIONE 
SERV. TRASPORTO 
PUBBLICO 

10.02.1.0104 Agenzia Mobilità di Reggio 
Emilia S.R.L.” Reggio 
Emilia via Flli Manfredi n. 
2/a C.F./P.IVA 
02558190357 

4.604,32 

 

DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, verificata la 
compatibilità monetaria, all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento, nei 
limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e per le relative annotazioni nelle scritture 
contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs. 267/2000; 
 

DI DARE ATTO che il fornitore è tenuto al rispetto delle norme sulle tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010; 
 

DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio 
Finanziario; 
 
Data,  
 
11/07/2019  

Il Responsabile del Settore 
Settore Pianificazione Assetto ed Uso del Territorio 

Fabio Ruffini 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Fabio Ruffini;1;3006543
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' REGGIO EMILIA - EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO PER LA QUALIFICAZIONE
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2019.

AGENZIA MOBILITA' SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.04.03.02.00110.02.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 17712019

4,604.32Importo:12/07/2019Data:2019 369/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

TRASFERIMENTO PER QUALIFICAZIONE SERV. TRASPORTO PUBBLICO

Piano dei conti f.: 1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

 CARPINETI li, 12/07/2019

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Enrica Costi;1;11247608


