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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 26/01/2015 alle ore 10:30 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
ALCHERIGI MAURO
CARLONI ENRICO
CARLETTI RICCARDO
CIUBINI ANDREINA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.
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L.R.N. 10/1995 - APPLICAZIONE TARIFFE SPECIALI A SOGGETTI SVANTAGGIATI ANNO 2015 - CONVENZIONE C.A.R.A.T. SOCIETA' COOPERATIVA.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 14/01/2015.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del Vicario di ragioneria in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Luca Secondi.
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 10 del 13/03/1995 “Norme per il trasporto pubblico locale”
sono state trasferite ai Comuni le competenze in ordine all’applicazione di tariffe speciali in materia di
trasporto pubblico locale;
- il comma 2 del medesimo articolo sopra citato determina le categorie beneficiarie del provvedimento
in esame e più precisamente i soggetti portatori di handicap e a mobilità ridotta, nonché categorie
socialmente deboli di cittadini residenti nei rispettivi territori comunali;
- il Comune di Città di Castello garantisce il servizio in favore di persone svantaggiate che possono
beneficiare delle tariffe agevolate praticate sulla base dei finanziamenti previsti dalla L.R. n.10/1995;
Considerato che:
- l’art. 2, comma 2, lett. f) della L.R. n. 37/98, come modificato dalla L.R. n. 3 aprile 2012 n. 5 dispone
l’accantonamento da parte dell’Amministrazione Regionale, di una quota di risorsa finalizzata
all’erogazione di contributi ai Comuni per l’applicazione di tariffe speciali per l’accesso ai mezzi di
trasporto pubblico locale da parte di persone disabili e di categorie socialmente deboli e stabilisce al
contempo che la Giunta Regionale, con apposito regolamento, disciplina la gestione delle somme
accantonate;
- l’art. 32, comma 4, lett. b) della medesima L.R. n. 37/98 che definisce l’entità di tale accantonamento
in una percentuale pari al 2% da calcolare sulle risorse che il bilancio destina ai servizi di trasporto
pubblico locale;
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- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 881 del 20/07/2013, stabilisce che “per l’anno 2013 e
comunque fino a nuovo affidamento dei servizi di TPL, la percentuale del 2% sarà calcolata sulla
quota di risorse stanziate nel bilancio regionale in riferimento all’onere derivante dai contratti di
servizio di Trasporto Pubblico Regionale e Locale, limitatamente al corrispettivo che la Regione
destina all’esercizio dei servizi minimi di trasporto su gomma;
Tenuto conto che:
- con la medesima D.G.R. n. 881/2013 la Giunta Regionale conferma, nelle more dell’approvazione del
citato Regolamento da parte del Consiglio Regionale, criteri e modalità di ripartizione già individuati
nel proprio precedente atto n. 1925/95;
Preso atto che:
- con D.D.R. n. 10385 del 12.12.2014 “ (L.R. n. 37/98, art.2, lettera f).Ripartizione 90% delle risorse
presunte per l’anno 2015 per l’applicazione di tariffe speciali. Assegnazione quote ai Comuni”,
acquisita con ns. prot. n. 0032023 del 18/12/2014, la Regione dell’Umbria ha comunicato che anche
per il 2015 sono state destinate a carico del bilancio regionale risorse per l’applicazione dell’art. 9
L.R. 10 del 13 marzo 1995 che prevede in materia di facilitazioni tariffarie, l’erogazione ai Comuni di
contributi per l’applicazione di tariffe speciali a favore di soggetti portatori di handicap, a mobilità
ridotta e di categorie di cittadini socialmente deboli;
- Richiamate la D.G.C. n. 178 del 28/07/2013 avente per oggetto “TPL adozione della proposta di
adeguamento del sistema tariffario” e la D.G.C. n. 191 del 29/09/2014 avente per oggetto L.R.
10/95 e s.m.i. – Tariffe speciali su autolinee di concessione pubblica – Determinazioni criteri di
accesso”;
Ritenuto opportuno:
 confermare la collaborazione con Umbria TPL e Mobilità SPA per l’anno 2015 al fine di
concedere le agevolazioni previste dall’art. 9 della L.R. n. 10 del 13/03/1995;
 concedere tali agevolazioni anche per l’anno 2015, allo scopo di dare continuità al servizio in
favore delle persone svantaggiate e affidandone la gestione al Settore Servizi sociali che curerà
l’elenco degli aventi diritto;

-

Vista la nota dell’22/12/2014, acquisita con ns. prot. n 0032685 del 24/12/2013 e allegata alla
presente delibera, con la quale la C.A.R.A.T Consorzio Autonoleggi riuniti Alto Tevere soc.Coop.
gestore del servizio di trasporto pubblico locale. comunica la disponibilità alla stipula di apposita
convenzione per il rilascio dei documenti di viaggio a tariffe agevolate;
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-

Visto lo Schema di Convenzione per il rilascio delle tessere speciali a tariffa agevolata per il
Trasporto Pubblico Locale Anno 2015 tra il Comune di Città di Castello e C.A.R.A.T e allegata alla
presente delibera;

-

Per i motivi sopra esposti;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;
Delibera

1) Di prendere atto di quanto in premessa indicato che in questa sede si intende integralmente riportato;
2) Di approvare per l’anno 2015 la collaborazione con il C.A.R.A.T. Società Cooperativa, al fine di
concedere le agevolazioni previste dall’art. 9 della L.R. n. 10 del 13/03/1995 “Norme per il Trasporto
Pubblico Locale”, applicando i criteri stabiliti con D.G.C. n. 11 del 26/01/2015 e successive modifiche
e integrazioni;
3) Di dare atto che per far fronte alla presente iniziativa, non frazionabile in dodicesimi, la somma risulta
disponibile nel bilancio corrente esercizio 2015,centro di responsabilità 27,codifica entrata
20101.02.10480001, codifica uscita 10021.03.77014053 ;
4) Di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è stato individuato nella
Dott.ssa Anna Maria Cagnoni ai sensi dell’art. 5 della legge 07/08/1990 n, 241 e successive
modificazioni ed integrazioni;
5) Di dare mandato al dirigente del settore interessato di sottoscrivere per l’anno 2015 lo schema di
Convenzione tra l’Amministrazione Comunale e C.A.R.A.T. Società Cooperativa, allegato il presente
atto, nonché di predisporre i consequenziali atti amministrativi;
6) Di dare mandato all’Ufficio competente di trasmettere copia del presente atto alla C.A.R.A.T.
7) Di dichiarare il presente atto, con lo stesso esito di votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – comma 4°, del D.Leg.vo 18.08.2000 – n. 267.
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