
COM(INE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

OKIGINALE DI DETERMINAZIONE SINDACALE

No 33 IOGGETTO: Designazione agente contabile per la riscossione degli
Del Registro lincassi provenienti dalla gestione prowisoria parcheggi e ticket bus-

navetta in occasione del Medfest 2011
Data
19t08/2011

IL SINDACO

Premesso che con propria Determina n.15 del 4/3/2009:

- si individuavano le tipologie di entrate riscontrabili a mezzo di agente contabile;

- si nominavano, tra il personale dipendente, gli agenti contabili preposti alla riscossione
delle entrate afferenti a ciascuna delle tipologie di entrata individuate come suddetto;

Ricordato che:

- tra le tipologie di entrate considerate non sono compresi i proventi da parcheggio a
pagamento e dei ticket bus-navetta istituiti con delibera di G.M. n 85 del 17l8l21j1
in occasione della manifestazione Medfest 201 1, che si tiene il 2O e 21 agosto 201 1, e
che per quanto riguarda la gestione degli stessi si è proweduto, mediante concessione,
all'affidamento a Ditta estema:

- che con determina del Capo Area AA.GG n' 88 del 191812O11 è stata affidata la
gestione prowisoria dei a parcheggi e ticket bus navetta, alla ditta Ragusa Servizi S.A.S.
& C. di Vivera Giovanni - C/da Gerardo, n' 74lA - Chiaramonte Gulfì. , dalle ore 15.30 alle
ore 3,00;

- secondo gli accordi intervenuti il concessionario prowederà all'incasso dei proventi dei
parcheggi, secondo la tariffa che prevede il corrispettivo di € 3,00 per posto macchina,
senza limiti di durata della sosta, e all'incasso dei proventi dei ticket bus-navetta, secondo
la tariffa che prevede il conispettivo, stabilito nella misura unica di €. 1,OO per ogni
passeggero che utilizza i bus navetta per tratta dal quadrivio di C/da Piana a Piazza Roma
e di €. 1,00 per la tratta da Via G. Matteotti al quadrivio di C/da Piana, ed il riversamento al
Comune con frequenza prestabilita;



- tale modalità di introito comporta:

a) la presa in carico da parte del concessionario di contrassegni-quietanza a madre e figlia
univocamente identiflcabili;

b) il discarico da parte dell'operatore comunale che riceverà le somme introitate, le matrici
dei contrassegni - quietanza utilizzati ed icontrassegni - quietanza non utilizzati;

Considerato che per le sopra descritte operazioni, da effettuarsi durante I'orario di
funzionamento dei parcheggi prowisori e del servizio di traspoÉo effettuato da bus-
navetta e quindi in fasce orarie in cui non è operante lo sportello di Tesoreria, occorre
prowedere ad attribuire le funzioni di agente contabile per la riscossione ad un dipendente
comunale;

Ritenuto di individuare tale figura nell'Economo Comunale ;

Visti:

L'art. 153, comma 7 del d.to Leg.vo n" 26712000;
Lo Statuto Comunale:
ll regolamento Comunale di contabilità;
ll regolamento Comunale del servizio di economato;

DETERMINA

Autorizzare la riscossione a mezzo di agente contabile dei proventi dei parcheggi
prowisori a pagamento istituiti per il 20 e 21 agosto, in occasione della XVI
Edizione del Medfest 2011, da riversarsi al Comune da parte del concessionario
della gestione.
Aulorizzare la riscossione a mezzo di agente contabile dei proventi dei ticket per
I'utilizzo dei bus - navetta istituiti in occasione della XVI Edizione del Medfest 2011,
da riversarsi al Comune da parte del concessionario della gestione.
Attribuire le funzioni di Agente Contabile esclusivamente per la riscossione delle
entrate di cui ai punti 'l) e 2) all'Economo Comunale Sig. Ciurcina Lucia.
Confermare, con riferimento alla presente nomina di agente contabile, quanto
disposto con la propria determinazione n' 15 del 4.3.2009. t
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