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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA 
� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

 
 
N. 30 del Reg. Data 19-12-2012   
    
OGGETTO: Adeguamento ISTAT anno 2012 TPL - quota iva. Prelevamento dal Fondo di Riserva.  

L'anno Duemiladodici, addì Diciannove del mese di Dicembre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze della Provincia, 
il Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 
23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 
 
Partecipa il Segretario Generale. dott.  PORCELLI GIOVANNI. 
 
Sono stati espressi i seguenti pareri: 
 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott. PANNARIA ALESSANDRA:     in data 14-12-2012. 
  

F.to:  PANNARIA ALESSANDRA 
 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA: Favorevole, previo prelevamento 

dal Fondo di Riserva in data 18-12-2012. 
 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 
 
� Ai sensi dell’art. 55, comma 3, dello Statuto Provinciale: 
• dal Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI:  Favorevole in data 19-12-2012. 
 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

 
� Ai sensi dell’art. 57, comma 5, dello Statuto Provinciale: 
• dal Direttore Generale, dott. PORCELLI GIOVANNI:  Favorevole in data 19-12-2012. 
 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

 
ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGIST RAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  

Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
Brindisi, lì  
  Il Dirigente del Servizio Finanziario 

  _________________________ 

 

 
 

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 



 2

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Premesso che: 
 
h Con determinazione dirigenziale n. 889 del 21/07/04 – Servizio Amministrazione Generale -
Ufficio Trasporti – veniva disposta l’aggiudicazione dei servizi minimi di TPL, di competenza della 
Provincia di Brindisi, in favore del Co.Tr.A.P. di Bari (CONSORZIO TRASPORTI AZIENDE 
PUGLIESI), con il quale, in data 30 dicembre 2004, veniva sottoscritto il relativo “contratto di 
servizio”, attualmente in vigore. 
 
h Così come disposto all’art. 4, c. 1 del predetto contratto di servizio, l’Ente affidante, nella 
fattispecie la Provincia di Brindisi, si è impegnava a corrispondere al soggetto aggiudicatario dei 
servizi minimi in questione, ovvero il Cotrap Bari, l’importo imponibile annuo, oltre iva al 10%, di 
€. 5.443.546,28, quali risorse finanziarie assegnate dalla Regione Puglia. 
 
h Il predetto contratto di servizio, all’art.4, comma 3, testualmente recita:“Il corrispettivo e gli 
importi a compensazione possono essere revisionati con cadenza annuale a decorrere dal mese di 
gennaio, in misura pari al tasso reale di inflazione riferito all’anno precedente”. 
 
h Con determinazione dirigenziale n. 1026 del 18.07.08- Servizio Amministrazione Generale – 
Ufficio Trasporti - si riconoscevano gli aggiornamenti contrattuali, di cui al richiamato art. 4, in 
favore del Co.Tr.A.P. di Bari, aggiudicatario dei servizi minimi di TPL della Provincia di Brindisi, 
relativamente agli anni 2006, 2007, 2008, assumendosi, per la definizione delle relative liquidazioni, 
un impegno complessivo pari ad €. 501.247,21. 
 
h Con Decreto di liquidazione n. 78/08 del 29.08.08, per quanto disposto ed a fronte dell’impegno 
di spesa assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 1026 del 18.07.08, si liquidavano le fatture n. 
236/08 e n. 237/08, relative, rispettivamente, a: 
- fattura n.236 del 28/07/08-aggiornamento ISTAT anno 2006, importo € 125.745,92 iva compresa 
al 10% -  
€. 114.314,47 imponibile + €. 11.431,45 iva al 10%; 
 
- fattura n.237 del 28/07/08- importo € 186.882,39 IVA comp., comprendente: 
h aggiornamento ISTAT anno 2007, importo €. 61.136,47 iva compresa al 10% -  
€. 55.578,61 imponibile + €. 5.557,86 iva al 10%; 
h adeguamento montante a tutto il 31.12.2007, per un importo di €. 125.745,92 iva compresa al 
10%; 
rinviando, ad un successivo provvedimento, la liquidazione della fattura 238/08, per l’anno 2008. 
 
h Con determinazione dirigenziale n. 1496 del 28.09.09 veniva disposto il riconoscimento 
dell’adeguamento montante al 31.12.2008 ed aggiornamento contrattuale Istat, per lo stesso anno, in 
favore del Cotrap Bari, per un importo totale di €. 390.650,23=, iva inclusa al 10%. 
 
h Con determinazione dirigenziale n. 75 del 29.01.2010 veniva disposto il riconoscimento 
dell’adeguamento montante ed aggiornamento contrattuale ISTAT, per l’anno 2009, per un importo 
complessivo di €. 601.142,41=, iva inclusa al 10%. A far data dall’1.01.2010, sulla scorta di detto 
riconoscimento, il nuovo corrispettivo si determinava in €. 5.990.039,39=, oltre iva al 10%. 
 
h Con determinazione dirigenziale n. 2152 del 30.12.2010 veniva disposto il riconoscimento 
dell’adeguamento montante ed aggiornamento contrattuale ISTAT, per l’anno 2010, per un importo 
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complessivo di €. 601.142,41=, iva inclusa al 10%. A far data dall’1.01.2011, sulla scorta di detto 
riconoscimento, il nuovo corrispettivo si determinava in €. 6.037.959,70=, oltre iva al 10%. 
 
h Con determinazione dirigenziale n. 1458 del 27.09.2011 veniva disposto il riconoscimento 
dell’adeguamento montante ed aggiornamento contrattuale ISTAT, per l’anno 2011, per un importo 
complessivo di €. 99.626,33=, iva inclusa al 10%. A far data dall’1.01.2012, sulla scorta di detto 
riconoscimento, il nuovo corrispettivo, si determinava in €. 6.128.529,09=, oltre iva al 10%. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1458 del 27.09.2011 con la quale veniva disposto il 
riconoscimento dell’adeguamento montante ed aggiornamento contrattuale ISTAT, per l’anno 2011, 
sulla cui scorta si determinava il nuovo corrispettivo, decorrente dall’1.01.2012, dell’importo di €. 
6.128.529,09=, oltre iva al 10%. 
 
Vista le note: 
- n. 000040 del 07.02.2012, acquisita agli atti di questa Provincia in data 16.02.2012 prot. n. 13197 
con la quale il Co.Tr.A.P Bari, soggetto aggiudicatario dei servizi minimi di TPL della provincia di 
Brindisi, sollecitava il pagamento della quota riferita all’aggiornamento contrattuale ISTAT per 
l’anno 2012, allegando la nota dell’Istituto Nazionale di Statistica riportante la variazione media 
annua, riferita all’anno 2011, pari al 2,8%, sulla cui scorta veniva segnalato un importo da 
riconoscersi pari ad €. 171.598,81; 
- del 23.03.2012, acquisita nella stessa data agli atti di questa Provincia – prot. n. 23909-, con la 
quale lo studio legale Avv.ti Carrieri di Bari, in nome e per conto del predetto Co.Tr.A.P., 
sollecitava la definizione del riconoscimento dell’aggiornamento contrattuale ISTAT per l’anno 
2012, pena l’avvio di apposita azione giudiziaria; 
- del 17.07.2012, acquisita agli atti di questa Provincia in data 18.07.2012 – prot. n. 55842-, con la 
quale lo stesso studio legale Avv.ti Carrieri di Bari, sempre in nome e per conto del predetto 
Co.Tr.A.P., chiedeva la determinazione di detto riconoscimento economico; 
 
Considerato che l’Ufficio Trasporti, a fronte delle sollecitazioni pervenute, con nota del 
23.03.2012, prot. n. 15231, chiedeva al Servizio Finanziario di porre in essere gli adempimenti di 
competenza per il riconoscimento della somma dovuta al Co.Tr.A.P. Bari quale aggiornamento 
ISTAT 2012, segnalando la somma di €. 171.598,81=, ovvero applicando il tasso di inflazione del 
2,8%, media 2011, calcolato sull’imponibile determinatosi al 31.12.2011 pari ad €. 6.128.529,09=; 
 
Preso atto che il Servizio Finanziario, giusta comunicazione pervenute a mezzo e-mail in data 
05.06.2012, in virtù della riduzione dei trasferimenti rivenienti da parte del Ministero degli Interni, 
competente nello specifico, ed in relazione alla ristrettezze di bilancio, rendeva noto la necessità di 
dover rinviavate detto adempimento ad un fase successiva all’approvazione degli atti di bilancio ed a 
seguito di richiesta di apposita variazione; 
 
Rilevato che l’Ufficio Trasporti, con nota n. 57944 del 27.07.2012, chiedeva al Servizio Finanziario 
apposita variazione in aumento, da apportarsi sul relativo capitolo di spesa, per l’importo di 
€.171.598.81=, sempre ai fini del riconoscimento dell’aggiornamento contrattuale ISTAT per l’anno 
2012 in favore del soggetto aggiudicatario dei servizi minimi di TPL della provincia di Brindisi, 
segnalando, ancora una volta, la sola parte imponibile ed omettendo, per mero refuso, l’ulteriore 
importo di €. 17.159,88= relativo al 10% dell’iva dovuta; 
Vista la propria deliberazione n. 10 del 29.11.2012, concernente la variazione al Piano Esecutivo di 
gestione 2012, correlata alla propria deliberazione n. 3 del 29.11.2012, con la quale è stata disposta 
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la variazione in aumento dell’importo di €.171.598.81=  sul cap.S. 500515 avente per 
oggetto:”Trasporto Pubblico Locale L.R.18/02 – Riconoscimento incremento ISTAT corrispettivo 
su contratti di servizio anno corrente -; 
 
Considerato, per quanto innanzi riportato, ai fini del riconoscimento dell’importo complessivo di €. 
188.758,69=, iva inclusa al 10%, dovuto al Co.Tr.A.P. Bari quale aggiornamento contrattuale per 
l’anno 2012, doversi impegnare l’ulteriore somma di €. 17.159,88= inerente la quota iva, pari al 
10%, calcolata sull’importo imponibile, ponendola a carico dello stesso cap. S. 500515; 
Rilevato che detto capitolo non comporta la necessaria copertura finanziaria, occorre effettuare un 
prelevamento dal Fondo di Riserva per €. 17.159,88; 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

con i poter della GIUNTA PROVINCIALE 
 

D E L I B E R A 
 
1 - la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2 – prendere atto che, ai fini del riconoscimento dell’aggiornamento contrattuale ISTAT, anno 2012, 
dovuto al Co.Tr.A.P. Bari, soggetto aggiudicatario dei servizi minimi di TPL della provincia di 
Brindisi, pari ad €. 188.758,69=, iva compresa al 10%, calcolato applicando il tasso di inflazione del 
2,8%, media 2011, sull’imponibile determinatosi al 31.12.2011 pari ad €. 6.128.529,09=, sono stati 
assunti appositi atti, giusta deliberazione n. 10 del 29.11.2012, in premessa dettagliatamente 
riportata, per l’importo di €. 171.598,81=, relativo alla sola parte imponibile; 
 
3 – prendere e dare atto che, per quanto riportato al precedente p.2), al fini del riconoscimento 
dell’importo complessivo di €. 188.758,69=, occorre impegnare l’ulteriore somma di €. 17.159,88= 
relativa al 10% della quota iva dovuta sull’imponibile, previo impinguamento del cap. S. 500515 - 
T.1 – F. 05 – S. 01 – I. 05, di pari importo, mediante prelevamento dal cap. 1600 “ Fondo di 
Riserva” T.1 – F. 01 – S. 09 – I. 11; 
 
4 – dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134, c.4, del D.Lgs.267/00.- 
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IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to GIOVANNI PORCELLI F.TO CESARE CASTELLI 

 
       

      
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

C E R T I F I C A  
 
− che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Brindisi, lì ________________________ 
 

IL MESSO NOTIFICATORE IL  SEGRETARIO GENERALE 
  

________________________________ _____________________________ 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
 
Brindisi, li __________________ 
 
 
 

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE  
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE  

  
___________________________________ _________________________________ 

 
Per copia conforme all’originale, e ad uso amministrativo. 
 
Brindisi, li  ____________________ 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
           _____________________________________ 
 
 
 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
         Brindisi,li_________________________________ IL RESPONSABILE 
 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 _____________________________________ 
 


