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Oggetto: Bonus Autobus per il
periodo 0l/07/201'7 - 31112/2017
per i Dipendenti Comunali ed i

Volontari Civici dell'Ente che

utilizzano i servizi di Trasporto
Urbano ed Extraurbano su gomma
per recarsi al lavoro. in

applicazione del D.M.
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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

.,\tlo dichiarato iúmcdiatamcntc cscguibile
xi sensi dell'art. 134 - lV' comma del

l).Lgs. n. 26l/2000

L'anno duemiladiciassette il giomo quattordici del mese di giugno alle
ore 10:50 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale' alla
quale fisultano presenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott' Giuseppe Aronica'

Il Presidente, constatata la legalità dell'aduranza, dichiara aperta la seduta'

LA GILINTA COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n' 430 del 28/1212016'

con cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 243 bis del del T'U'E L" D'lgs

n.26712000 e s.m.i., il Piano di Riequilibrio Finanziario del Comune di

Temi per il quinquennio 2017 - 2021;
Viste ia deliberazione del Consiglio Comunale n' 21 del 2410112017 con

cui è stato approvato il DUP per il periodo 2017 ' 2019 ' la deliberazione

del Consiglio Comunale n. 109 del 1010412017 ' con cui è stato approvato

il Bilanció di previsione per il triennio 201'7 - 2019 e la deliberazione

della Giunta Comunale n. 124 del 1710512017 con cui sono stati

approvati il PEG ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi per gli esercizi

finanziari 2017 - 2019;
Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente del 27 mano 1998

"Mobilità sostenibile nelle aree urbane" ed in particolare I'art 3, che

dispone per le imprese e gli Enti Pubblici I'adozione di un piano

degli spostamenti òasa - lavoro del proprio personale dipendente' aÌ

firie di ridune I'uso del mezzo d\ trasporto privato e diminuíre la

congestione del traffico urbano;

Con-siderato che il Comune di Terni ha avviato, dall'anno 2006'

un'iniziativa consistente nel rimborso alle Imprese affidatarie dei Servizi

di Trasporto del 50% delle spese di abbonamento (urbano o extraurbano)

.ort"nrrt"daiDipendentiComunaliedaiVolontariCivicidell'Enteche
urllizzano l'autobus per recarsi al lavoro;
Tenuto Conto che I'accrescimento dell'uso del 'frasporto Pubblico

Urbano, oltre ad essere uno degli strumenti piir incisivi per perseguire la

finalità della Mobilità Sostenibile, è anche un necessario complemento

per garantire gli spostamenti casa - lavoro dei dipendenti' in presenza di

prov:vedimenti amministrativi di restrizione del trafhco veicolare nei
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Comunali a tempo indeterminato ma anche quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro sia in
corso ed i Volontari Civici dell'Ente, inseriti nelle apposite graduatorie del Dipartimento Promozionc
Sistema Formativo e Sociale, che svolgano un incarico assegnato con determinazione dirigenziale;
Ritenuto che la somma di € 9.000,00 assegnata net PEG 2017, approvafo con la sopra cirala
deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 1710512017, al Cap. 502 del C.d.C. 860 sia sufficientc a
coprire i costi necessari per l'iniziativa del Bonus Autobus per il periodo 0110712017 - 31/1212017;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, l. comma
del D.Lgs. l8/8/2000 n.267 dalla Dirigente incaricata del Dipartimento Lavori Pubblici Gestione del
Tenitorio, Arch. Carla Comello in data 29.5.2017;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, lo
comma del D.Lgs. 1 8/8/2000 n. 267 , dal Dirigente incaricato della Direzione Attività Finanziarie. Dott.
Francesco Saverio Vista in data 07 .6.2017 ;
Visti Art. 48, comma 2, e I'art. 107, comma 2, del D.Lgs. l8/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto I'art. 134 comma 40 det D.Lgs. n.267 /2000 e s. m.i.

Con votazione unamme

DELIBERA
'l) di autorizzare, per il periodo 0110712017 - 31112/2017 I'iniziativa del Bonus Autobus per glr
spostamenti casa - lavoro mediante il Trasporto Pubblico Locale su gomma Urbano o Extraurbano.ln
favore dei Dipendenti Comunali con rapporto di lavoro a tempo deierminato ed indeterminato e dei
Volontari Civici dell'Ente. inseriti nelle graduatorie Comunali del Dipartimento promozione Sistema
Formativo e Sociale, assegnato con determinazione dirigenziale, che dovranno tutti presenrare apposlra
domanda al Dipartimento Lavori Pubblici Gestione del Territorio. Il Bonus Autobus, essend o finalizzato
all'attuazione dei principi della Mobilità Sostenibile non è cumulabile con le "tessere speciali", erogate
dal Dipartimento Promozione Sistema Formativo e Sociale, relative a situazioni di disagio e.ono11i.o
riconducibili al parametro ISEE.

2) di prevedere il rimborso alle Imprese affidatarie del Servizio di Traspofo pubblico Locale su gomma
del 50% del costo degli abbonamenti autobus MENSILI perso nalizzati;
3) di dare mandato alla Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici Gestione del Territono, Arch. Carla
comello, di awiare il procedimento per la concessione dei benefici soora descritti:
4) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'a'r.
134 comma 4" del D.Lgs. n.26712000 e s. m.i..
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