
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.114 DELL’11.06.2020 

OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 36 

DEL 26/02/2020 RELATIVAMENTE AL CORRISPETTIVO DEL TRASPORTO 

SCOLASTICO DEL 1° SEMESTRE 2020. PRESA D'ATTO ED APPLICAZIONE 

DELL'ART. 109 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. 

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di giugno alle ore 13.00 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il sindaco e i seguenti Assessori, così come accertato audio e video dal 
Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente assente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Vice Sindaco che presiede in assenza del sindaco, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 67082 DEL 09.06.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: Direzione Polizia Locale - Mobilità  

OGGETTO: Modifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 

26/02/2020 relativamente al corrispettivo del Trasporto Scolastico del 1° 

semestre 2020. Presa d'atto ed applicazione dell'art. 109 del D.L. 19 maggio 

2020, n. 34. 

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell'Assessore ai Trasporti, Ing. Benedetta Salvati 

  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 286 del 11/10/2017 con cui, in 

attuazione della L.R. dell'Umbria n. 5/2016 e del Regolamento C.E. n. 1370/2007, il 

Comune di Terni ha preso atto del permanere dell'imposizione dell'obbligo di 

continuità del Servizio Pubblico di Trasporto nei confronti degli operatori economici 

titolari dei Contratti di Servizio già prorogati fino alla conclusione dell'iter 

aggiudicativo da parte della Regione Umbria; 

Considerato che la Regione Umbria nel 2019 non aveva ancora avviato le procedure di 

gara per la riassegnazione dei Servizi di Trasporto; 

Vista la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 26/02/2020 con cui 

è stata garantita la prosecuzione, per l'anno 2020, dei Servizi di Trasporto Pubblico di 

Linea e di Trasporto a Chiamata/Disabili, in applicazione di quanto stabilito dalla sopra 

citata Legge Regionale dell'Umbria n. 5/2016; 

Considerato che nella predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2020 sono 

state stanziate le seguenti somme: 

- € 718.314,50 IVA e DAP inclusi al Cap. 713 del C.d.C. 860 per il Trasporto Pubblico 

Urbano di Linea - anno 2020; 

- € 901.054,06 - IVA e DAP inclusi al Cap. 759 del C.d.C. 1174 per il Trasporto a 

Chiamata/Disabili - anno 2020; 

- € 763.290,50 - IVA e DAP inclusi al Cap. 751 del C.D.C. 560 per il Trasporto 

Scolastico - 1° semestre 2020;   

 Considerato che la Giunta Comunale con la già menzionata deliberazione n. 36 del 

26/02/2020 ha definito il corrispettivo del Trasporto Scolastico per il solo primo 

semestre 2020, in coerenza con le altre proprie deliberazioni n. 213 del 17/07/2019 e 

n. 308 del 04/10/2019, con cui era stato deciso di predisporre un Capitolato Speciale 

d'appalto per l'affidamento del Trasporto, a partire dall'a.s. 2020/2021; 
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        Vista la nota, prot. n. 47354 del 28/03/2019 inviata congiuntamente dall'Assessorato 

ai Trasporti e dalla Direzione Polizia Locale - Mobilità alla ATC & Partners Mobilità Soc. 

Cons. a r.l., al fine di fissare la programmazione delle risorse comunali destinate al  

Trasporto Scolastico per gli anni 2019, 2020 e 2021; 

        Vista la nota, prot.n. 47799 del 17/04/2020 avente ad oggetto:" Approvazione 

schema bilancio di previsione", con cui la Direzione Attività Finanziarie - Aziende ha 

chiesto a tutte le Direzioni dell'Ente di rielaborare nuovamente le previsioni di entrata 

e di spesa in relazione agli effetti che l'emergenza sanitaria in atto ha determinato e 

determinerà sulla gestione corrente; 

        Viste le note della Direzione Polizia Locale - Mobilità prot. n. 50375 del 24/04/2020 e 

prot. n. 63864  del 01/06/2020 con cui è stata descritta la seguente evoluzione 

normativa, che ha modificato l'entità del corrispettivo del Trasporto Scolastico, a 

seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19: 

     - l'art. 92, comma 4 bis della Legge 24/04/2020, n. 27 (che ha convertito il D.L. 

17/03/2020, n. 18) ha stabilito che".......... al fine di contenere gli effetti negativi 

dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e delle misure di contrasto alla 

diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di 

trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti 

servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né 

sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze 

realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31/12/2020........"; 

         - L'art. 109 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha 

modificato il testo del comma 4 bis del già citato art. 92 della Legge 24/04/2020, n. 

27 ed, in conseguenza di tale modifica, le percorrenze del Trasporto Scolastico non 

effettuate dopo il 04/03/2020 non potranno esser pagate; 

        Visto il D.P.C.M. del 04/03/2020 che ha interrotto l'attività didattica dal giorno 

successivo alla sua emanazione, attività che, a seguito di ulteriori disposizioni 

normative,  non è stata riavviata e non sarà più ripresa fino alla conclusione del 

corrente a.s. 2019 - 2020; 

         Vista la nota, prot. n. 61347 del 26/05/2020, con cui è stato ricordato alla Società 

affidataria ATC & Partners Mobilità Soc. Cons. a r.l. che questo Comune, in 

applicazione della predetta normativa non avrebbe corrisposto alcun corrispettivo per 

le percorrenze del Trasporto Scolastico non eseguite dopo il 04/03/2020; 

         Dato atto che il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4 e ss. della Legge 

241/90 è l'Arch. Walter Giammari, Funzionario Tecnico della Direzione Polizia Locale - 

Mobilità; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
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         Visto il parere di regolarità tecnico - amministrativa espresso dalla sottoscritta 

Dirigente della Direzione Polizia Locale - Mobilità, Dr.ssa Gioconda Sassi nonché di 

regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie - 

Aziende Dr. Claudio Carbone, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

         Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell'urgenza;             

PROPONE 

1. che per il corrente anno siano confermati, relativamente al Trasporto Pubblico 

Urbano di Linea (al Cap. 713 del C.d.C. 860) ed al Trasporto a Chiamata (al Cap. 

759 del C.D.C. 1174) gli stanziamenti già previsti dalla deliberazione della Giunta 

Comunale n. 36 del 26/02/2020 pari, rispettivamente, ad € 718.314,50 ed € 

901.054,06 - IVA e DAP inclusi; 

2. di modificare il corrispettivo del Trasporto Scolastico, fissato per il 1° semestre 

2020 in € 763.290,50 - IVA inclusa dalla sopra citata deliberazione della Giunta 

Comunale n. 36 del 26/02/2020, prevedendo che al Cap. 751 del C.d.C. 560 sia 

imputata la minore somma di € 272.039,37 - IVA inclusa, in base al calcolo fatto 

dalla Direzione Polizia Locale - Mobilità con la nota prot. n. 63864 del 01/06/2020; 

3. che qualora il risparmio di spesa descritto al punto precedente dovesse essere 

vanificato dal ritorno all'applicazione del testo dell'art. 92, comma 4 bis della 

Legge n. 27/2020 (corrispettivi da pagare per intero, indipendentemente dalle 

percorrenze realmente effettuate dagli Scuolabus) l'Amministrazione Comunale 

darà corso ad una Variazione di Bilancio, per reintegrare il Cap. 751 del c.d.C. 

560, fino alla concorrenza dell'importo già previsto nella suddetta deliberazione 

(pari ad € 763.290,50 - IVA inclusa).  

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Walter GIAMMARI 

La DIRIGENTE  

Dr.ssa Gioconda SASSI 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 67082 del 09.06.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL VICESINDACO 

Dott. Andrea Giuli 
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