(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N.
Data
08/02/2019

OGGETTO:

Opposizione alla Delibera del Commissario ad Acta
n.01 del 14/12/2018, relativa all'assegnazione del servizio di
Noleggio Con Conducente (NCC).
Liquidazione contributo unificato per il T.A.R.
CIG: ZD326F1A6D.-

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Otto, del mese di Febbraio, nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO
CHE il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sez. terza, con Ordinanza
1794/2018 pubblicata il 24/09/2018, ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di
Messina o funzionario dallo stesso delegato, con l'incarico di provvedere a dare
esecuzione al giudicato nascente dalla precedente Ordinanza n. 889/2017 del
13/12/2017 in caso di inadempienza del Comune di Raccuja entro trenta giorni dalla
comunicazione della stessa;
CHE la suddetta Ordinanza è stata notificata a questo Comune in data 26/09/2018 al
prot. n. 5320;
CHE questo Comune con nota prot. n. 5351 del 27/09/2018 incaricava il Comando di
Polizia Municipale ad effettuare le verifiche delle dichiarazioni prodotte dalla ditta
DIVERS NCC di Rossi Marco e Catanese Ylenia, nella domanda di ammissione al
concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente
(NCC);
CHE questo Comune con nota prot. n. 5471 del 02/10/2018 comunicava alla ditta
DIVERS NCC di Rossi Marco e Catanese Ylenia, nonché al TAR sezione di Catania ed alla
Prefettura di MESSINA, che al fine di definire il procedimento per l'assegnazione della
licenza NCC si stava procedendo alla verifiche di competenza;
CHE con la stessa nota si richiedeva alla ditta DIVERS NCC di Rossi Marco e Catanese
Ylenia di dimostrare la disponibilità della rimessa indicata nella domanda di
partecipazione evidenziando che, in mancanza di tale documentazione non si poteva
procedere alla successiva fase di assegnazione della licenza;
CHE la ditta DIVERS NCC di Rossi Marco e Catanese Ylenia con nota pec del
30/10/2018, assunta agli atti di questo Comune al prot. n. 6345 del 05/11/2018,
trasmetteva a questo Comune, ad integrazione di quanto già presentato con l'originaria

domanda di partecipazione al bando ed in riscontro alla richiesta del Comune con prot.
n. 5471/2018, il contratto di locazione di posto auto stipulato in data 26/10/2018 con
allegata planimetria catastale, diversa, dal locale a suo tempo dichiarato;
CHE questo Comune, con ulteriore nota prot. n. 6479 del 09/11/2018, facendo seguito
alla precedente nota prot. n. 5471/2018 ed in riscontro alla suddetta pec della ditta,
comunica alla ditta DIVERS NCC di Rossi Marco e Catanese Ylenia, nonché al TAR
sezione di Catania ed alla Prefettura di MESSINA, che il contratto di locazione prodotto
era difforme a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al bando e quindi, di
fatto, la ditta predetta alla data della domanda non disponeva di tale requisito essenziale
per poter partecipare e che pertanto, questo Comune, non poteva procedere
all'assegnazione dell'autorizzazione per il servizio di veicoli a noleggio con conducente
(NCC) alla suddetta ditta;
CHE, malgrado quanto sopra, e non sussistendo alcuna inerzia da parte
dell'Amministrazione Comunale, il Prefetto di Messina, con provvedimento n. 0121485
del 20/11/2018, assunto agli atti al prot n. 6823 del 22/11/2018, delegava, quale
Commissario ad acta, per l'esecuzione dell'Ordinanza del TAR 1794/2018, la Dott.ssa
Rungo Nunzia;
CHE con nota prot. n. 0123070 del 22/11/2018 e successiva nota prot. n. 0123517 del
23/11/2018, il Commissario ad acta Dott.ssa Rungo Nunzia, comunicava di provvedere
al relativo insediamento in data 28/11/2018;
CHE con verbale del 28/11/2018 è avvenuto l'insediamento del Commissario ad acta;
CHE il Commissario ad Acta, trascorsi i trenta giorni dalla notifica dell'Ordinanza del
TAR, senza che il Comune avesse adempiuto, doveva provvedere nei successivi trenta
giorni, per cui il procedimento doveva concludersi entro la data del 26/11/2018;
CHE con Deliberazione n. 1 del 14/12/2018 il Commissario ad acta, ritenuto di dover
procedere all'adozione del provvedimento in via sostitutiva, con le competenze della
Giunta Comunale, ha deliberato di porre in essere gli atti conseguenziali per l'esecuzione
dell'Ordinanza n.889/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Catania
(sez. terza) come disposto dell'Ordinanza n.1794/2018 dello stesso, approvando la
graduatoria, cosi come redatta dalla Commissione per il rilascio di autorizzazioni per il
servizio di noleggio con conducente con verbale del 12/01/2018 e assegnando alla ditta
Catanese Ylenia Drivers NNC s.a.s., con sede in Firenze, la licenza ad esercitare il
suddetto servizio;
CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 18 del 28/01/2019 si è
stabilito:
111) Di impegnare la somma di e.2.650,00 al Capitolo 1 01 80 380/1, imp. n.03/2019 del
redigendo Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2019, da approvarsi entro il
28/02/2019;
2) Di dare atto che la spesa per l'intero procedimento è quantificata in €. 2.650,00, di cui
€.2.000,00, per il conferimento dell'incarico, omnicomprensivo di oneri fiscali e previdenziali, ed
e. 650,00 per contributo unificato per il TAR;
3) Dl conferire all'Avv. Martelli Angela, con studio legale in Messina, Via Camiciotti, 8, iscritta
all'albo comunale per l'affidamento dei servizi di patrocinio legali al prot. 4370 del 03/08/2016,
l'incarico per opposizione alla Delibera del Commissario ad Acta n.01 del 14/12/2018, relativa
all'assegnazione del servizio di Noleggio Con Conducente (NCC), la quale si è dichiarata
disponibile ad assumere l'incarico per la somma complessiva, di E.2.000,00, omnicomprensivo
di oneri fiscali e previdenziali;
4) Di provvedere alla stipula del disciplinare di incarico, di cui all'allegato 2, della delibera n.
80 del 15/07/2016, rettificata con deliberazione n. 84 del 20/07/2016;
5) Di dare atto che il suindicato professionista ha trasmesso CV e le necessarie dichiarazioni;
6) Di trasmettere copia della presente al professionista incaricato;
7 Di dare atto che il sottoscritto Ing. Nuriziato Chiofalo, Responsabile dell'Area Tecnica, in
relazione al presente atto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere
in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del sottoscritto;
9) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
10) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 27 del vigente
Regolamento Comunale di contabilità."
CHE, in questa fase, occorre provvedere al pagamento dell'importo di €.650,00 per il
contributo unificato per il TAR;
RITENUTO, di dovere provvedere in merito;
DATO ATTO che, ai sensi dall'art. 13 della legge 13 Agosto 2006, come modificata dal
decreto legge 12 Novembre 2010 n° 187, convertito in legge, con modificazioni dalla legge
17 Dicembre 2010, n° 217, avente ad oggetto norme sulla tracciabilità finanziaria, cosi
come previsto dalla Determinazione n° 10 del 22/12/2010 dell'AVCP, per i lavori di cui in
oggetto è stato acquisito il seguente codice: ZD326F1A6D;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e
modificato con Deliberazione di C.C. n. 02 del 28/02/2014;
VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 7 Dicembre 2018, pubblicato sulla
G.U. n° 292 del 17/12/2018, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione
2019/2021 degli Enti locali è stato differito al 28/02/2019;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato
con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le LL.RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98 e 30/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e s.m.i. coordinato con il D.Lgs. 10 Agosto 2014,
n. 126;
VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 02.01.2019;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte, in favore dell'Avv. Martelli Angela - MRT NGL
78R59 G377C - P.IVA 03312220837, con studio legale in Messina, Via Camiciotti, 8,
la somma di C. 650,00 quale importo dovuto al TAR per contributo unificato.
2) Di imputare la superiore somma di C. 650,00 al Capitolo 1 01 80 380/1, imp.
n.03/2019 del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2019, da
approvarsi entro il 28/02/2019.
3) Di dare atto, altresì, che ai sensi della normativa in materia di" Tracciabilità dei
flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice: ZD326F1A6D.
4) Di dare atto del rispetto del limite di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n. 267;
5) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Il Tecnico istruttore
Geom. Mastiani Giovanni

IL RESP
I .

A ILE DELL'AREA TECNICA
lo Nunziato

Vo

(Città Metropolitana di Messina)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

In ordine alla determinazione n. 33 del 08/02/2019 avente ad oggetto: Opposizione
alla Delibera del Commissario ad Acta n.01 del 14/12/2018, relativa
all'assegnazione del servizio di Noleggio Con Conducente (NCC).
Liquidazione contributo unificato per il T.A.R.
CIG: ZD326F1A6D.ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TUEL, IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale della stessa e si autorizza l'emissione del mandato come specificato in
Determina.

Data

08/02/2019
Il Responsabile

Dott. Ani

(Città Metropolitana di Messina)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal

02

9

al

o2°3>13

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

