
 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 26.02.2020 

 

OGGETTO: Prosecuzione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale per l'anno 

2020. 

 

L’anno duemilaventi il giorno  ventisei del mese di febbraio alle ore 8:45 nel Palazzo 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale  

PRESIEDE il Sindaco Leonardo Latini 

Alla seduta risultano presenti/assenti i seguenti Assessori: 

 

Giuli Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

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 Giunta Giampaolo 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 24785 DEL 21.02.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: Direzione Polizia Locale - Mobilità  

OGGETTO: Prosecuzione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale per l'anno 2020. 

 

IL DIRIGENTE  

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

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 286 del 11/10/2017, 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 nel corso dell'anno 2019 la Regione Umbria non ha avviato le 

procedure di gara per la riassegnazione dei Servizi di Trasporto; 

            Visto che questo Comune non aveva finora ritenuto di procedere ad una Gara 

autonoma per l'affidamento del Trasporto Scolastico in quanto, con deliberazioni della 

Giunta Regionale n. 520 del 20/04/2015 e n. 615 del 31/05/2017, il predetto Ente 

aveva raccomandato ai Comuni di confluire nella gara unica anche per questa 

tipologia di Trasporto; 

            Preso atto che, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 17/07/2019, 

è stato stabilito di predisporre gli atti di gara per la gestione del Servizio di Trasporto 

Scolastico a partire dall'anno scolastico 2020/2021; 

            Tenuto conto che, in esecuzione della succitata deliberazione n. 213 del 

17/07/2019, la Giunta Comunale ha costituito, mediante la deliberazione n. 308 del 

04/10/2019, un gruppo di lavoro per la predisposizione di un Capitolato speciale 

d'appalto per l'affidamento del Trasporto Scolastico, a partire dall'a.s. 2020/2021; 

            Considerato che il Trasporto Scolastico non è qualificabile come Trasporto Pubblico, 

come sancito dal D.Lgs. n. 63/2017 e dalla Corte dei Conti con la pronuncia n. 25/Sez 

Aut./2019/QMIG in data 07/10/2019; 

            Visto che per l'anno scolastico 2019/2020 il servizio Scuolabus dovrà essere 

garantito fino al 30/06/2020, in continuità con le scelte già assunte nel 2019; 

           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 S.c.a r.l., al fine di stabilire la programmazione delle risorse 

comunali destinate al Trasporto Scolastico per gli anni 2019, 2020 e 2021; 
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Considerato che occorre garantire 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 citata Legge Regionale n. 5/2016 e quindi procedere 

all'erogazione complessiva delle spettanze a favore della ATC & Partners Mobilità 

Società Consortile a r.l., mantenendo o riducendo gli stessi livelli di spesa 

dell'esercizio 2019, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 259, comma 5, del D.Lgs. 

n. 267/2000 come segue: 

- € 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; 

  Tenuto conto che, nelle more della predisposizione degli atti di gara per la gestione 

del Servizio di Trasporto Scolastico, a partire dall'anno scolastico 2020 - 2021, per lo 

svolgimento del predetto Servizio fino al 30/06/2020, per i motivi in precedenza 

descritti, è necessario procedere all'ulteriore stanziamento di seguito indicato: 

   - € 763.290,50 IVA e DAP inclusi al Cap. 751 del C.d.C. 560 -  1° semestre 2020 

del Trasporto Scolastico, comprensivo di tutti i Servizi Navetta; 

   Considerato che alla Regione Umbria sono trasmessi gli atti in esecuzione di quanto 

stabilito dall'art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 422 del 19/11/1997, dalla L.R. 

dell'Umbria n. 8/2013 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 718/2013, al fine 

di erogare alla Società affidataria dei Servizi di Trasporto parte dei corrispettivi del 

Trasporto Pubblico Urbano di Linea e del Trasporto a Chiamata/Disabili, mediante 

l'utilizzo delle quote del Fondo Regionale Trasporti che, per l'anno 2020, non sono 

state ancora comunicate dalla   Regione; 

   Visto che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 

241/90 è il Funzionario Tecnico della Direzione Polizia Locale - Mobilità, Arch. Walter 

Giammari; 

Visti la L.R. dell'Umbria n. 5/2016 ed il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visti il parere di regolarità tecnico-amministrativa della sottoscritta Dirigente della 
Direzione Polizia Locale - Mobilità Dr.ssa Gioconda Sassi, in data 21.02.2020, nonché 

di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie 
acquisito in data 21.02.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza;  

PROPONE 

1. di approvare lo stanziamento delle somme di seguito indicate: 
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  - € 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 -  1° semestre 

2020 del Trasporto Scolastico, comprensivo di tutti i Servizi Navetta; 

       2. di demandare alla sottoscritta Dirigente della Direzione Polizia Locale - Mobilità 

l'adozione degli atti conseguenti all'approvazione del presente atto, ivi 

compresi quelli relativi al Fondo Regionale Trasporti; 

 3 con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., 

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Walter GIAMMARI 

La DIRIGENTE  

Dr.ssa Gioconda SASSI 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 
riferimento prot. n. 24785 del 210202020; 

 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 unanime 

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 SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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