COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE
AREA SERVIZI AI CITTADINI

DETERMINAZIONE N. 1741

DEL 16/10/2013

PROPOSTA N. 1854 DEL 16/10/2013
OGGETTO
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE OBBLIGO DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE RISORSE RELATIVE AI SERVIZI AGGIUNTIVI
MESE DICEMBRE 2013

IL DIRIGENTE DI AREA SERVIZI AI CITTADINI
VISTO il D.lgs. 422/97 “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale a norma dell’art. 4 comma 4 Legge 59/97” ;
VISTA la L.R. 42/88 “Norme per il T.P.L.” e successive modifiche ed integrazioni ed in
particolare:
. l’art. 1 ove si stabilisce che i livelli di governo del T.P.L. siano individuati mediante il
conferimento agli Enti Locali di tutte le funzioni che non richiedano l’esercizio unitario su base
regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, responsabilità e differenziazione;
. gli artt. 10-11-12 di attribuzione delle funzioni amministrative a Regione, Provincie e Comuni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30/10/2012 con la quale si approva lo
schema di “Convenzione per la prosecuzione della gestione associata del servizio pubblico di
trasporto locale su gomma per i Comuni della Provincia di Firenze (ad eccezione del Circondario
Empolese Valdelsa)”, comprensivo della tabella allegato 1 riportante le risorse (al lordo di I.V.A.)
relative ai servizi aggiuntivi di ciascun Comune, e comprensive dell’incremento inflattivo anno
2012 del 2%, sottoscritta, oltre che dal Comune di Pontassieve, dalla Provincia di Firenze e dai
Comuni del territorio provinciale, ad eccezione del Circondario Empolese Valdelsa;
VISTO che nella succitata deliberazione consiliare si stabilisce che “Per quello che riguarda
l’anno 2013, gli enti provvederanno a reperire i necessari stanziamenti per la copertura del
servizio e a comunicare al più tardi, entro il 15 del mese precedente a quello di imposizione
dell’obbligo, il relativo atto di impegno; il corrispondente mandato di pagamento sarà effettuato
entro 60 giorni dall’effettuazione del servizio. … Resta inteso che le risorse messe a disposizione
da parte dei Comuni saranno considerate impegnate, proporzionalmente, fino all’effettiva
decorrenza dell’affidamento del servizio al nuovo soggetto individuato dalla Regione Toscana.
Resta altresì inteso che a partire dal mese di gennaio 2013, l’impegno finanziario degli Enti
firmatari è subordinato al mantenimento di pari impegno da parte della Regione Toscana per la
copertura dei servizi minimi” si dà atto che per i servizi di trasporto pubblico locale oggetto della
suddetta Convenzione sono disponibili gli stanziamenti previsti nel bilancio comunale pluriennale
2012-2014 esercizio 2013 al cap 1265;
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VISTO il parere della Commissione Europea Direzione Mobilità e Trasporti del 30/10/2012 e la
nota della Regione Toscana Direzione Generale delle Politiche Territoriali Ambientali e per la
Mobilità del 27/11/2012 riguardo alla possibilità di proseguire mediante imposizione dell’obbligo di
servizio fino all’espletamento della gara regionale;
VISTA la nota del 20/12/2012 con la quale il Responsabile della Direzione Mobilità e TPL della
Provincia di Firenze comunica che sulla somma da erogare alla Provincia per i servizi aggiuntivi
per il 2013 dovrà essere calcolato un aumento del 1,5% per adeguamento al tasso di inflazione
programmata sull’importo dovuto nel mese di dicembre 2012 (€ 3.145,46, di cui € 2.817,25 quale
corrispettivo ed € 281,73 quale iva 10%);
RITENUTO quindi necessario impegnare e liquidare in favore della Provincia di Firenze –
Direzione Mobilità e T.P.L. con sede in Firenze, via Ginori 10, per il mese di DICEMBRE 2013 la
somma di € 3.145,46 la quale risulta nei limiti di 1/12 delle somme previste nell’ultimo bilancio
definitivamente approvato
DATO ATTO che i pagamenti da porre in esecuzione sono compatibili con le disponibilità
finanziarie dell’Ente;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 14 del 27/07/2009 di nomina del Dirigente di Area 2
Servizi ai Cittadini;
VISTA la deliberazione G.M. n. 40 del 15/04/2010 con la quale si modifica la struttura
organizzativa dell’Ente, attribuendo all’Area Servizi ai Cittadini le competenze del Trasporto
pubblico locale;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlg.vo n. 267/2000;
VISTO il Bilancio di previsione 2013 approvato con deliberazione CC n. 29 del 14/05/2013;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1)
di impegnare in favore della Provincia di Firenze – Direzione Mobilità e T.P.L. con sede in
Firenze, via Ginori 10, la somma di € 3.145,46, di cui € 2.859,51 quale corrispettivo ed € 285,95
quale iva 10%, per i servizi aggiuntivi di cui all’allegato alla Convenzione per la prosecuzione della
gestione associata del servizio pubblico di trasporto locale su gomma tra la Provincia di Firenze ed i
Comuni per il mese di DICEMBRE 2013 tramite girofondi Banca d’Italia conto n. 60436;:
- € 2.859,51 al Capitolo 1265/1 "Trasferimenti a Provincia servizi aggiuntivi T.P.L.” Bilancio
2013 (Tit. 01 – Inter. 05 )
- € 285,95 al Capitolo 1265/2 "Trasferimento a Provincia IVA su servizi aggiuntivi” del
Bilancio 2013 (Tit. 01 – Inter. 05);
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2)
di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 3.145,46, entro 60 giorni dal 1°
DICEMBRE 2013, tramite bonifico bancario intestato alla Provincia di Firenze conto corrente di
tesoreria UNICREDIT BANCA IT81 K 02008 02837 000101176799;
3)
stabilire che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 responsabile del presente
procedimento è la responsabile UOS Trasporti sig. Marina Ruffato.

IMPEGNI/ACCERTAMENTI
ESERCIZIO

TIT/INT/CAP/ART

DESCRIZIONE CAPITOLO

2013

1/05/1265/1

Trasferimenti a provincia servizi
aggiuntivi tpl

2013

1/05/1265/2

Trasferimenti a provincia iva su
servizi aggiuntivi tpl

IMPORTO

BENEFICIARI
PROVINCIA DI
FIRENZE 2.859,51 DIREZIONE
MOBILITA' E
TPL
PROVINCIA DI
FIRENZE 285,95
DIREZIONE
MOBILITA' ETPL

ELENCO FATTURE/IMPEGNI
N. IMP.

NUM. FATT.

Pontassieve, 16/10/2013

DATA FATT.

IMPORTO

FORNITORE
provincia di firenze 2.859,51
direzione mobilita' e tpl
provincia di firenze 285,95
direzione mobilita' e tpl

Il Responsabile dell' Area
F.to Leonardo Lombardi
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IMPEGNI/ACCERTAMENTI
ESERCIZIO
2013

2013

TIT/INT/CAP/ART DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO BENEFICIARI NUMERO
PROVINCIA DI
TRASFERIMENTI A
FIRENZE 1/05/1265/1
PROVINCIA SERVIZI
2.859,51 DIREZIONE
2566
AGGIUNTIVI TPL
MOBILITA' E
TPL
PROVINCIA DI
TRASFERIMENTI A
FIRENZE 1/05/1265/2
PROVINCIA IVA SU
285,95 DIREZIONE
2567
SERVIZI AGGIUNTIVI TPL
MOBILITA'
ETPL

ELENCO FATTURE/IMPEGNI/MANDATI
N. IMP.

NUM. FATT.

DATA FATT.

IMPORTO

FORNITORE
provincia di firenze 2.859,51 direzione mobilita' e
tpl
provincia di firenze 285,95 direzione mobilita' e
tpl

MANDATO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Pontassieve, 30/10/2013

Responsabile UOC Finanziaria
F.to Paola Tinacci

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pontassieve 22/01/2014
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