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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

N.  174  Del  17/04/2019 

OGGETTO : Risorse di cui al DD 18693 del 19/12/2017 (Trasporto Pubblico Locale) 

liquidazione ANNO 2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che  la Regione Toscana, nell'ambito della propria autonomia in materia di trasporto pubblico 

collettivo su gomma, per uniformare le modalità di gestione e fruizione del servizio, ha effettuato specifica 

gara per l'affidamento a bacino unico;  
 

Verificato che alla procedura di gara è seguita una fase di contenzioso presso il TAR Toscana e che risulta 

tuttora pendente presso il Consiglio di Stato il contenzioso aperto tra  i concorrenti;  
 

Accertato che la Regione Toscana   

ha disposto, con legge Regionale n. 68 del 6/12/2017 “Interventi normativi relativi alla terza 

variazione al bilancio di previsione 2017-2019 che modifica l'articolo 102 della l.r. 65/2010, che 

“fatti salvi gli atti della gara regionale per l'affidamento del servizio di cui all'art. 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'art. 5 comma 

5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 

 ha stipulato, in data 29/12/2017, un contratto (cosiddetto contratto ponte) di concessione per la 

durata di due anni (2018 e 2019), con un unico soggetto composto da tutti gli attuali gestori del 

trasporto pubblico, costituiti nel raggruppamento “ONE Scarl”, sulla base delle previsioni del 

regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/07 relativo ai 

servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia; 

ATTESO CHE   

il contratto transitorio (contratto ponte) riconduce ad unicità la gestione del servizio ed elimina 

l'attuale regolazione dello stesso effettuata mediante atti unilaterali nella forma dell'obbligo di 

servizio da parte di una molteplicità di enti locali; 

il Settore Trasporto pubblico locale della Regione Toscana ha inviato in data 21/12/2017, prot. n. 

96348, il Decreto Dirigenziale n. 18693 del 19/12/2017 contenente l'esatta ricognizione del quadro 

complessivo delle risorse aggiuntive di competenza di ciascun Ente Locale in relazione alla 

copertura del fabbisogno derivante dalla sottoscrizione del contratto “ponte” per gli anni 2018 e 

2019;  

in data 1 febbraio 2018 è pervenuta, a mezzo PEC e registrata al protocollo comunale al n. 1032,  

dalla Regione Toscana, Settore Trasporto Pubblico Locale, la nota con la quale viene richiesta 



 

 

 

 

conferma delle risorse aggiuntive che ciascun Ente dovrà versare relativamente alle annualità 2018 e 

2019;  

le quote da trasferire alla Regione Toscana per il 50% entro il 30 giugno e l'ulteriore 50% entro il 31 

ottobre di ciascun anno, sono:  

Anno 2018 € 20.928,54 (già liquidata) 

Anno 2019 € 21.284,32  

RICHIAMATA la  deliberazione consiliare n. 12 del 11/01/2019 con la quale è stato approvato il  Bilancio di 

Previsione per il triennio 2019/2021, che contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
 

VISTA la determinazione  n. 63 del 13/02/2018 del capo settore amministrativo servizio economico 

finanziario  con la quale si impegnavano le somme per gli anni 2018 e 2019 quali risorse aggiuntive per il 

TPL; 
 

VISTA la necessità di liquidare la somma spettante per l’anno 2019  pari ad € 21.284,32 alla Regione 

Toscana tramite le modalità indicate nella nota prot. 52526 del 31/01/2018; 
 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 32del 01/02/2019 con il quale viene nominata la Sig.ra Maestrini Cinzia, 

dipendente di ruolo di questo Ente, RESPONSABILE del Settore Amministrativo, ai sensi dell’art. 50 

comma 10 D.Lgs 267/00; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

RICHIAMATO il  D.Lgs n.196 del 2003; 

RICHIAMATO il D.Lgs 33/2013; 

VISTO IL bilancio di previsione del corrente esercizio; 
 

DETERMINA 
 

1. di liquidare alla Regione Toscana mediante girofondi su Conto di Contabilità speciale Tesoreria 

Unica n. 30938 Sez. 311  per  l’anno 2018 la somma va di € 21.284,32 (IVA 10% inclusa) quali 

risorse aggiuntive per il trasporto pubblico rispettando le seguenti scadenze:  

Entro il 30 giugno 2019 il 50% = € 10.642,16 

Entro il 31 ottobre 2019 il 50% = € 10.642,16  

2. di confermare l’imputare della spesa   al Tit. 1  Mis. 10 Prog. 02 Capitolo PEG 20740  “Spese 

Trasporto Pubblico Locale”  del bilancio del corrente esercizio. 

3. di dare atto del rispetto delle disposizioni riguardanti la tracciabilità in quanto escluse dall’ambito di 

applicazione della Legge essendo movimentazioni di denaro eseguite in favore di pubbliche 

amministrazioni. 

4. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui 

all’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267; 

5. di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e viene affisso all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini 

della generale conoscenza 

   IL RESPONSABILE 

   F.to  Maestrini Cinzia 

 
Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 

151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Note:_____________________________________________________________________________________________ 

 

Li 17/04/2019 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.to   Cinzia Maestrini 


