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Oggetto:
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RIFERITA AL
MESE DI GIUGNO 2021

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
•

fino alla data del 31/12/2017 il Comune di Empoli, nelle more di conclusione delle procedure di gara
del lotto unico regionale, per garantire la funzionalità del trasporto pubblico locale ha disposto,
tramite atti d'obbligo, l'affidamento del servizio alla Soc. PiùBus s.c.a.r.l., ;

Viste ora:
•

la L.R. 42/98 “ Norme per il trasporto pubblico locale” e successiva modifiche ed integrazioni;

•

la L.R 65/2010 “Legge Finanziaria per l'anno 2011” ed in particolare il Capo II – Sezione II “Riforma del Trasporto Pubblico Locale” con la quale è stato istituito l'Ambito Territoriale Ottimale
coincidente con l'intero territorio regionale ed è stato previsto l'esercizio associato delle funzioni tra
Regioni ed Enti Locali in materia di TPL, ai fini dell'espletamento della procedura di affidamento dei
servizi di trasporto pubblico locale da parte dell'Amministrazione regionale sull'intero lotto
regionale;

Richiamati:
•

il decreto n. 3546 del 2012 con cui la Regione ha dato avvio alla procedura di gara per l'affidamento
dei servizi di TPL sul lotto unico regionale;

•

il decreto n. 5085 del 2014 con il quale si è decretato di procedere alla richiesta di offerta agli
operatori economici che avevano inviato la manifestazione d'interesse per la partecipazione alla gara
di affidamento dei servizi di TPL;

•

il Decreto Dirigenziale n° 973 del 2/3/2016 “Aggiudicazione definitiva a Autolinee Toscane Spa
della gara per l'affidamento in concessione dei servizi TPL nell'ATO Regione Toscana”;

Vista:
•

la legge regionale del 6/12/2017, n. 68, recante "interventi normativi relativi alla variazione al
bilancio di previsione 2017-2019 che modifica l'art. 102 della legge regionale 65/2010, disponendo
che "fatti salvi gli atti della gara regionale per l'affidamento del servizio di cui all'articolo 90 e tutte
le determinazioni preliminari della gara stessa intercorse con gli enti locali, fino al suddetto
affidamento le competenze di gestione del servizio di TPL sono esercitate dalla Regione sull'intero
ambito regionale, mediante la stipula di un contratto di concessione in applicazione dell'articolo 5,
comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, secondo i seguenti criteri:
a) individuazione della rete dei servizi per ciascun ambito provinciale a partire dalla rete esistente al
1° gennaio 2018;
b) assegnazione alla Regione per gli anni 2018 e 2019 della quota di risorse previste dagli enti locali
e da questi destinate alla copertura dei servizi di trasporto nella misura stabilita per l'anno 2017,
per l'esercizio dei servizi di cui alla lettera a);
c) applicazione del sistema tariffario approvato dall'Intesa della Conferenza dei Servizi minimi
regionale del 25 maggio 2012 e dai successivi perfezionamenti della stessa, a partire dal 1° luglio
2018.

Visto:
•

il “contratto ponte” sottoscritto dalla Regione Toscana con la ONE Scarl per lo svolgimento del
servizio di trasporto pubblico sull'intero territorio regionale per le annualità 2018-2019 nelle more di
giungere alla conclusione dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del Lotto unico
regionale;

Dato atto che:
•

con proprio decreto dirigenziale n. 18693 del 19/12/2017 la Regione Toscana aveva definito le
risorse da trasferire da parte di ciascun Ente Locale a copertura del servizio per le annualità 2018 e
2019,

•

il Comune di Empoli era tenuto a partecipare, come indicato nell'allegato A del suddetto decreto ,
con proprie risorse nella seguente misura:
- annualità 2018 per € 109.355,96
- annualità 2019 per € 111.215,01

•

con D.D. 1048 del 06/08/2018 erano state impegnate entrambe le somme ed era stata liquidata a
favore della Regione Toscana la quota dovuta per l’annualità 2018;

Atteso che:
•

a seguito di modifiche degli orari scolastici di alcune scuole medie, è emersa la necessità di attivare
alcune corse aggiuntive al servizio di trasporto a partire da settembre 2018, attualmente in vigore;

•

l’accoglimento delle richieste avanzate ha comportato per il Comune di Empoli una maggiore spesa
di € 43.765,93 compresa IVA 10% (€ 3.647,16/mese);

•

con D.D. n. 710 del 10/05/2019 è stata liquidata a favore della Regione Toscana la quota riferita
all'annualità 2019;

Considerato che:
•

sulla base dei Decreti Dirigenziali emanati ed in particolare dei relativi allegati, con i quali sono state
determinate le risorse a carico degli Enti Locali per lo svolgimento del servizio di trasporto, alla
Regione Toscana per l'annualità 2020 è stata liquidata una quota complessiva pari a € 155.870,64
IVA 10% compresa;

•

con D.D. n 43 del 26/01/2021 è stata liquidata la quota dovuta per il mese di gennaio 2021, pari a €
13.017,25 IVA 10% compresa;

•

con D.D. n 106 del 23/02/2021 è stata liquidata la quota dovuta per il mese di febbraio 2021, pari a €
13.017,25 IVA 10% compresa;

•

con D.D. n. 225 del 19/03/2021 è stata liquidata la quota dovuta per il mese di marzo 2021, pari a €
13.017,25 IVA 10% compresa;

•

con D.D. n. 412 del 28/04/2021 è stata liquidata la quota dovuta per il mese di aprile 2021, pari a €
13.017,25 IVA 10% compresa;

•

con D.D. n. 468
del 13/05/2021 è stata liquidata la quota dovuta per il mese di maggio 2021,
pari a € 13.017,25 IVA 10% compresa;

Visto ora:
•

il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 8997 del 20/05/2021 e relativo allegato 4, con il
quale sono state determinate le risorse a carico degli enti locali per lo svolgimento del servizio nel
mese di giugno 2021;

Dato atto che:
•

occorre quindi procedere al pagamento della quota riferita al suddetto periodo;

•

il contributo da corrispondere risulta essere di € 9.370,09 pari a quello del 2019 aggiornato al tasso
di inflazione corrente;

•

per quanto precedentemente motivato a tale somma deve essere aggiunta la quota mensile riferita
all'integrazione del servizio, pari a € 3.647,16;

•

in conseguenza il contributo da corrispondere per il mese di aprile 2021 ammonta a complessivi
Euro 13.017,25 IVA 10% compresa;

Ritenuto quindi:
•

dover procedere all'immediato pagamento della somma dovuta alla Regione Toscana;

Visti:
• il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
•

il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;

•

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e
dai Regolamenti comunali.

•

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;

•

il decreto del Sindaco n. 66 del 01/08/2020 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio;

Richiamate:
• la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 – obiettivi;

Vista:
• la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio
Progettazione, Infrastrutture e Mobilità, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi
dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
Preso atto:
• dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo stesso
ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Ritenuto:

•

che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:
1) - Di dare atto che la quota da corrispondere alla Regione Toscana per lo svolgimento del servizio di
trasporto pubblico locale nel mese di giugno 2021 risulta pari a complessivi € 13.017,25 IVA 10% compresa;
2) - Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta al capitolo 841000 del
Bilancio di previsione dell'ente per l'annualità in corso;
3) - Di procedere al conseguente atto di liquidazione della spesa a favore di Regione Toscana mediante
girofondo di contabilità speciale di Tesoreria unica n. 30938 - Sezione 311;
4) - Di dare atto che trattasi di fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di acquisizione del codice CIG;
5) - Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
6) - Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
7) - Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990 ;
8) - Di dare atto che responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore;
9) - Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta
comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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