DETERMINAZIONE
REGISTRO GENERALE N. 852 DEL 28/12/2012
Determinazione del Responsabile
Determinazione n. 25/2012
Registro Generale n.________

OGGETTO: Impegno di spesa per l’anno 2013 e liquidazione alla Provincia
di Firenze degli importi relativi al mese di gennaio 2013 per il
mantenimento dei servizi integrativi e /o aggiuntivi di TPL a carico del
Comune di Lastra a Signa.

LA RESPONSABILE
dello
-Staff del SindacoInnovazione e supporto agli organi di direzione

RICHIAMATA la delibera di C.C n. 48 del 29/10/2012 nella quale si approva:
- lo schema di convenzione per la prosecuzione della gestione associata del
servizio pubblico di trasporto locale su gomma per i comuni della provincia di
Firenze (ad eccezione del circondario empolese valdelsa), da parte della
Provincia di Firenze per almeno tutto l’anno 2013 e comunque fino
all’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma da parte
della Regione Toscana;
il mantenimento per l’anno 2012-2013 dei servizi integrativi e /o aggiuntivi di
TPL fino ad ora offerti ed a carico del Comune di Lastra a Signa; facendo
fronte anche alle maggiori spese derivanti dall’inflazione spettanti alla società
gestore del servizio;
- che le risorse necessarie al mantenimento dei servizi aggiuntivi di competenza
comunale per l’anno 2013 sono a disposizione nel bilancio pluriennale 2013 di
questo Comune, Intervento 1080103 – cap. 1009/0;
- da mandato a questo Staff di provvedere ad eseguire gli impegni
corrispondenti al mantenimento dei servizi integrativi e /o aggiuntivi di TPL
fino ad ora offerti ed a carico del comune di Lastra a Signa; facendo fronte
anche alle maggiori spese, come meglio sopra precisato;
PRESO ATTO del parere pervenuto alla Regione Toscana da parte commissione
Europea con nota redatta in data 30 ottobre 2012 MOVE/A5/PC/rd(2012) 498867;

VISTA la Legge Regione Toscana. n. 64 del 24 novembre 2012, in particolare l’art. 2
che modifica l’art. 82 della L.R.T n. 65/2010;
VISTA la nota della Provincia di Firenze del 20 dicembre 2012 con la quale vengono
richiesti ai comuni della Provincia di Firenze (ad esclusione dei comuni appartenenti al
circondario empolese valdelsa) gli impegni economici dovuti alla Provincia per il
mantenimento dei Servizi di trasporto aggiuntivi per il mese di gennaio 2013 secondo
gli importi indicati nella Tabella A contenuta in atti, dalla quale risulta che il Comune di
Lastra a Signa deve impegnare la somma mensile complessiva di € 1268,79 per i
servizi aggiuntivi comprensiva anche dell’importo dovuto per l’indicizzazione dei costi
al consumo programmata per l’anno 2013 pari al 1,5% oltre IVA e la somma
giornaliera di €. 298,80 per il servizio festivo comprensivo anche dell’importo dovuto
per l’indicizzazione dei costi al consumo programmata per l’anno 2013 pari al 1,5%
oltre IVA;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 05/06/2012 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012 e il Bilancio pluriennale 2012/2014;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 07/06/2012 di approvazione del
piano esecutivo di gestione P.E.G Finanziario - Esercizio 2012;
VERIFICATA l’attuale disponibilità di Bilancio pluriennale 2013 sul Intervento
1080103, capitolo1009/0 - Prestazioni di servizio per la mobilità -;
RITENUTO dover procedere ad impegnare la cifra complessiva € 24.254,048
(ventiquattromiladuecentocinquantaquattro, 048 ) necessaria per mantenere :
- i servizi di trasporto pubblico integrativi e/o aggiuntivi, fino ad ora offerti
ed a carico del Comune di Lastra a Signa:
corrispondenti
ad
€
16784,028
[di
cui
€
15225,48
(quindicimiladuecentoventicinque, 48 ) oltre IVA al 10% pari a €
1522,548];
- servizi festivi linea 83, equivalenti a 25 volte relative al numero di
giornate festive programmate in via ipotetica fino all’estensione
dell’anno scolastico 2012-2013:
corrispondenti ad € 7470,00 [di cui € 6790,91 oltre a IVA al 10% pari a
€ 679,09 ];
RITENUTO dover procedere a liquidare a favore della Provincia di Firenze le somme
relative al mese di gennaio 2013 a copertura dei servizi aggiuntivi e festivi, relativi al
TPL svolti ed a carico del Comune di Lastra a Signa; per l’importo complessivo di €
2888,88 (corrispondente a € 1268 oltre al 10% di IVA € 126,88 per i servizi aggiuntivi
e/o integrativi e per € 1358,18 oltre al 10% di IVA € 135,82 per cinque giornate festive
relative alla linea 83);
RITENUTO quindi, di dover liquidare le somme restanti a favore della Provincia di
Firenze per gli ulteriori servizi svolti con specifici e successivi atti;
VISTI gli art. 107, 109 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267.Lgs. 267/2000;

VISTO e preso atto del parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 49 - comma 1 del Dlgs. 267 del 2000, del Responsabile dello Staff del Sindaco
- Innovazione e supporto agli organi di direzione - Arch. Susanna Taddei;
DETERMINA
1. Di impegnare sull’ intervento 1080103 (Capitolo 1009/0 “Prestazioni di servizio
per la mobilità”) la somma complessiva di
€ 24.254,048 (
ventiquattromiladuecentocinquantaquattro, 048 ) necessaria per mantenere:
 i servizi di trasporto pubblico integrativi e/o aggiuntivi, fino ad ora offerti
ed a carico del Comune di Lastra a Signa: corrispondenti ad €
16784,028 [di cui € 15225,48 (quindicimiladuecentoventicinque, 48 )
oltre IVA al 10% pari a € 1522,548];
 servizi festivi linea 83, equivalenti a 25 volte relative al numero di
giornate festive programmate in via ipotetica fino all’estensione
dell’anno scolastico 2012-2013:
corrispondenti ad € 7470,00 [di cui € 6790,91 oltre a IVA al 10% pari a
€ 679,09 ].
1. Di liquidare a favore della Provincia di Firenze le somme relative al mese di
gennaio 2013 a copertura dei servizi aggiuntivi e festivi, relativi al TPL svolti ed
a carico del Comune di Lastra a Signa, per l’importo complessivo di € 2888,88
(corrispondente a € 1268 oltre al 10% di IVA € 126,88 per i servizi aggiuntivi
e/o integrativi e per € 1358,18 oltre al 10% di IVA € 135,82 per cinque giornate
festive relative alla linea 83).
2. Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva solo dopo
l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.
3. Di nominare responsabile del procedimento l’Arch. Susanna Taddei,
Responsabile dello Staff del Sindaco - Innovazione e supporto agli organi di
direzione.
4. Di inviare copia del presente atto alla Provincia di Firenze.
Lastra a Signa, lì 27 dicembre 2012.
La
Responsabile dello
Staff del Sindaco
Innovazione e supporto
agli organi di direzione
Arch. Susanna
Taddei

