C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:
U.O.C. Patrimonio e Concessioni
PROIETTI NULLI EUTILIA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Espropri e Patrimonio

DETERMINAZIONE N

1120 del 11/10/2021

Oggetto:
PROROGA FINO AL 31 OTTOBRE 2021 DEL CONTRATTO REP.N.24362/2014 - RELATIVO
ALLA CONCESSIONE DI
IMMOBILI STRUMENTALI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO
PUBBLICO
LOCALE.-ACCERTAMENTO
DI
ENTRATA-
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LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Ricordato che contratto Rep.n.24362/2014 venivano concessi alla Società CAP Soc. Coop con sede
in Piazza Duomo 18 Prato C.F.: 00409720489 in uso i locali dell'immobile delle ex Poste ubicati in
Via Palestro nc.2-4 e le relative aree esterne di pertinenza, quali beni strumentali al servizio del
Trasporto Pubblico Locale;
Dato atto che l'individuazione del gestore del T.P.L. avviene con procedura di Evidenzia Pubblica, di
competenza della Regione Toscana;
Dato atto che detto contratto prevedeva la scadenza al 31 Luglio 2020 e che la Regione Toscana
non aveva ancora completato in via definitiva il procedimento per l'affidamento del servizio T.P.L.
al nuovo soggetto aggiudicatario della gara;
Dato atto che è stato necessario e improrogabile procedere sulla base delle disposizioni regionali e
in attesa della conclusione dell'iter per l'aggiudicazione definitiva del servizio, alla proroga della
Concessione Rep.n.24362/2014 fino al 31/07/2021 come da D.D. n.857/2020 -D.D. n.1189/2020 e
n.112/2021 e successiva D.D. n.853/2021 con la quale è stata concessa la proroga fino al 31 Luglio
2021;
Dato atto che ad oggi si sono concluse le operazioni di subentro del nuovo Gestore e i relativi atti
di aggiudicazione del Servizio Trasporto Pubblico Locale emessi dalla Regione Toscana così come
comunicazione in atti Prot. N° 66323/2021;
Preso atto quindi che la Giunta Regionale con propria deliberazione n.860/2021 ha dato atto che si
è concluso il contenzioso instauratosi sulla procedura di gara, confermando definitivamente la
legittimità dell'aggiudicazione definitiva ad Autolinee Toscane SpA e l'avvio del nuovo servizio per il
1 Novembre 2021;
Ritenuto pertanto provvedere ad accertare dell'entrata relativa al periodo intercorrente dal 1
Agosto 2021 al 31 Ottobre 2021 della concessione di cui all'art.3 p.1) del citato Contratto relativo
agli immobili strumentali al servizio del TPL ubicati in Viale Palestro a Empoli;
Viste le prime comunicazioni in atti con la Cooperativa Autotrasporti Pratese CAP in merito alla
proposta di proroga e relativo accoglimento Protocolli n.60604/2020 e n.71487/2020;
Richiamate le precedenti determinazioni dirigenziali assunte per il periodo pregresso:
- n.560/2014, rettificata con la D.D. n.739/2015, con le quali si procedeva all'accertamento delle
entrate fino al 31/07/2020;
-n.857/2020 relativa alla proroga 01/08/2020-30/09/2020 e aggiornamento ISTAT- n.1189/2020
per il periodo Ottobre-Dicembre 2020;
-n.112/2021 relativa alla proroga Gennaio-Febbraio 2021 e la n.853/2021 proroga Marzo-Luglio
2021;
Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

Visti gli atti relativi alla gestione del servizio TPL per i mesi di Agosto-Settembre 2021;
Ritenuto di dover provvedere all'accertamento di entrata per il periodo 01/08/2021-31/10/2021
quantificato nell'importo di €.6.423,42 oltre I.V.A. per €.1.158,33 per un totale complessivo
mensile di €. 6.423,42:
Società CAP PRATO

Imponibile mensile

Iva

Totale
mensile

Agosto 2021

€. 1.755,03

€. 386,11

€. 2.141,14

Settembre 2021

€. 1.755,03

€. 386,11

€. 2.141,14

Ottobre 2021

€. 1.755,03

€. 386,11

€. 2.141,14

totali

€. 5.265,09

€. 1.158,33

€. 6.423,42

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;
-con D.D. n.575 del 04/06/2021 è stata liquidata la quota dovuta per il mese di Giugno 2021, pari a €
13.017,25 IVA 10% compresa;
-con D.D. n.732 del 07/07/2021 è stata liquidata la quota dovuta per il mese di Luglio 2021, pari a €
13.017,25 IVA 10% compresa;
-con D.D. n.903 del 25/08/2021 è stata liquidata la quota dovuta per i mesi di Agosto-Settembre
2021, pari a € 26.034,49 IVA 10% compresa;
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

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

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 ufficiservizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la
disciplina dei contratti;
✔ il decreto del Sindaco n.66 del 01/08/2019 con cui è stato conferito ALL’Ing. Roberta
Scardigli l’incarico di direzione del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio”;
✔ il Decreto del Dirigente del Sett. LL.PP. n.83 del 30/06/2021, con il quale è stato conferito
alla sottoscritta l’incarico di titolare di posizione organizzativa;
PRESO ATTO che la presente determinazione è assunta anche in qualità di Responsabile del
Procedimento per il Servizio Espropri e Patrimonio, come da attestazione resa e 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
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;
Dato atto che, per quanto detto sopra, la presente determinazione comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1.- Di provvedere, in esecuzione alle motivazioni sopra espresse, alla proroga fino al 31/10/2021
della durata del contratto Rep.n. 24362/2014, con il quale sono stati concessi in uso alla Società
CAP Soc. Coop - C.F.: 00409720489, i locali dell'immobile delle ex Poste siti in Via Palestro nc.2-4 e
delle aree esterne di pertinenza, quali beni strumentali al servizio del Trasporto Pubblico Locale,
provvedendo all'accertamento di entrata per il periodo 01/07/2021-31/10/2021 quantificato
nell'importo di €.5.265,09 oltre I.V.A. per €.1.158,33 per un totale complessivo mensile di €.
6.423,42:
Società CAP PRATO

Imponibile mensile

Iva

Totale
mensile

Agosto 2021

€. 1.755,03

€. 386,11

€. 2.141,14

Settembre 2021

€. 1.755,03

€. 386,11

€. 2.141,14
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Ottobre 2021

€. 1.755,03

€. 386,11

€. 2.141,14

totali

€. 5.265,09

€. 1.158,33

€. 6.423,42

2. Di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle fatturazioni bimestrali ad avvenuto
pagamento del canone di concessione;
3. 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;
3.- Di trasmettere il presente atto 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

Anno

E 2021

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

781

30100.03.0465801

2021

E.3.01.03.01.003

Descrizione
PATRIMONIO
CONCESSIONE DI
IMMOBILI

Soggetto

CIG

CAP SOCIETA'
COOPERATIVA

Importo

6.423,42

Empoli, 11/10/2021
La Posizione Organizzativa
PROIETTI NULLI EUTILIA / ArubaPEC S.p.A.
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