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Reg. Gen. N. 1278         Data 22.10.2021 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.3 

AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA  ISTRUZIONE 

 E S T R A T T O 
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
   Reg. Sett. N. 395                                                                                                              Data 15.10.2021 

OGGETTO 

 
Determina proroga contratto di affidamento provvisorio (Rep. n.25969 
del 09.11.2007 e ss.mm.ii.) del Servizio di Trasporto Pubblico Locale 
(T.P.L.) ai sensi dell’art.92 c.4 ter del D.L. 17.03.2020 n.18 convertito con 
L. 24 aprile 2020 n.27 . CIG: 4510466A48 

 
 

 
 

 

DETERMINA 
 

1) Di prorogare, al fine di non compromettere la regolare continuità del servizio del Trasporto 

Pubblico Locale,  ai sensi dell’art.92 c.4 ter del D.L. 17.03.2020 n.18, convertito con  L.R. 24 

aprile 2020 n.27, sino alla data del 30 aprile 2022 la scadenza del contratto di affidamento   prov-

visorio del T.P.L. (Rep.n. rep. n.25969 del 09.11.2007 e ss.mm.ii) alla Ditta F.lli Patti Autolinee 

S.r.l., concessionaria del servizio, di cui all’art. 27 della L.R. 22.12.2005 n.19;  

2) Di stipulare atto aggiuntivo al contratto Rep. n 25969 del 09.11.2007 così come integrato con 

atto aggiuntivo Rep. n.25970 del 16.11.2007 - atto aggiuntivo Rep. n.26033 del 03.02.2016 – atto 

aggiuntivo Rep. n.26153 del 31.03.2017 e atto aggiuntivo Rep. n.26220 dell’ 11.10.2018 in forma 

pubblica amministrativa; 

3) Di dare atto che gli obblighi assunti e regolarmente adempiuti in forza del rapporto di fatto 

intercorso tra le parti nel periodo dal 03/12/2019 indicato in narrativa devono intendersi come va-

lidi ed efficaci e di detti vengono mantenuti fermi gli effetti medio tempore e fino alla data odierna 

prodottosi; 

4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs n. 62/2013, per il presente provvedimento non 

sussiste situazione di conflitto di interesse, né in capo al Responsabile del Servizio né in capo al 

Responsabile Area; 

5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui    D.lgs.33/2013; 

6) Di trasmettere il presente provvedimento:  

    - all’Ufficio Affari Legali per la stipula dell’atto aggiuntivo; 

    - all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale. 

 

Il Responsabile del Servizio 2                                                    La Responsabile Area P.O.3           

Dott.ssa  D. Vetro                                                                                     Dott.ssa G.  Faletra 
 


