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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 29/03/2016

OGGETTO:

PROGETTO
AUTOBUS
GRATUITO
PER
ANZIANI
OVER
70
IN
COLLABORAZIONE CON MOM SPA - ADESIONE DEL COMUNE DI TREVISO
ANNO 2016

Onere:

€ 28875 = IVA compresa.

Posto che uno dei punti del programma politico-amministrativo di questa Amministrazione,
perseguito mediante attuazione di iniziative e di servizi, è la condizione dell’anziano, e per la
promozione dell’agio;
Visto che uno degli strumenti ritenuti idonei a favorire politiche di promozione per l’area
anziani è quella legata all’agevolazione degli spostamenti mediante creazione di condizioni
favorevoli all’uso dei mezzi pubblici di linea, per sopperire alle difficoltà nell’uso di automezzi,
e alla limitatezza a volte delle risorse recuperabili all’interno dell’ambito familiare;
Dato atto che negli anni scorsi si è definito e realizzato il progetto “Autobus gratuito” in
collaborazione con M.O.M. Mobilità di Marca S.p.A., per consentire alle persone anziane over
70 residenti nel Comune di Treviso di avere delle condizioni favorevoli nell’uso dei mezzi
pubblici di linea;
Constatato che tale iniziativa è stata confermata idonea al raggiungimento dell’obiettivo
esposto in premessa, per cui il Comune di Treviso ha raggiunto anche per il 2016 una intesa con
MOM e le Amministrazioni Comunali di Quinto, Paese, Preganziol, Villorba, Silea, Ponzano,
Povegliano, Casier e Carbonera, per le agevolazioni degli abbonamenti annuali degli anziani;
Richiamate nel merito:
La deliberazione di Giunta Comunale prot. n. 21239 reg. del. n.
25 del 17/02/2016, di adesione al progetto Autobus gratuito over 70 per le linee di trasporto
urbano comunale gestite da MOM – Mobilità di Marca s.p.a.
I verbali di approvazione della Conferenza Permanente
dell’Ente di Governo della mobilità della Marca Trevigiana, riunitasi in data 27/01/2016 nella
sede della Provincia di Treviso ai sensi dell’art. 7 della “Convenzione per la costituzione
dell’Ente di Governo del bacino territoriale del trasporto pubblico locale di Treviso”, in atti
deliberazione n. 9/2016 ad oggetto “Trasporto Urbano Comune di Treviso e limitrofi. Nuovo
sistema di agevolazione per gli “over 70” – anno 2016. Approvazione tariffe e bozza di
convenzione”;
Preso atto che le tariffe e le agevolazioni per i cittadini vedono l’utilizzo dello strumento
dell’ISEE, secondo lo schema sotto indicato:
- Per richiedenti over 70 con ISEE da euro 0.= ad euro 16.000,00.=: quota abbonamento per
utente annui euro 20,00.=;
- Per richiedenti over 70 con ISEE da euro 16.000,01.= e oltre: quota abbonamento per
utente annui euro 70,00.=;
- Fascia oraria di utilizzo dalle ore 8.30 a fine servizio;
Dato atto che i Comuni interessati si assumono l’onere dell’agevolazione quale rimborso
omnicomprensivo riferito ai minori introiti derivanti dall’attivazione degli abbonamenti agevolati,
secondo una tabella concordata tra i referenti dei Comuni, della Provincia e di Mom e riportata nella
convenzione allegata al predetto Verbale della Conferenza Permanente dell’Ente di Governo;

Posto che a carico del Comune di Treviso la quota è fissata in euro 26.250,00.= + iva al 10%, per
totale euro 28.875,00.=, per il 2016 (anno di esigibilità), e ritenuto quindi di procedere
all’assunzione del relativo impegno di spesa;
Posto che si procede in questa sede alla presa d’atto dell’accordo predisposto, per tutti gli Enti
interessati, dalla Conferenza Permanente dell’Ente di Governo della mobilità della Marca
Trevigiana, per l’effettuazione dell’attività di cui trattasi;
Rilevato che l’attività in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte
dalla CONSIP S.p.A. e attive nel mercato elettronico della ME.PA.,
Considerato che MOM Mobilità di Marca, rappresentando l’unico soggetto nel Comune di Treviso
che gestisce il trasporto pubblico cittadino, è l’unico soggetto diretto con il quale attivare tale
iniziativa;
Verificato il rispetto dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009;
Vista la legge 13/08/2010 n.136, che detta norme sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari derivanti
dalle commesse pubbliche;
Verificato altresì che la spesa in questione non rientra tra quelle soggette ai limiti di cui all'art.6 del
D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010;
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.74 del
27/10/2010 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n.44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti:


il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n.82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;



la DGC n.402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016/2018;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;

Attestato:

-

-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 approvato con DCC n° 82 del 16/12/2015;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009;
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, perché trattasi di spesa per attività sociale a favore di utenti
anziani;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1.
di dare attuazione, per le motivazioni in premessa citate e qui richiamate, all’iniziativa
“Autobus gratuito” in collaborazione con MOM Mobilità di Marca Spa via Polveriera, 1 - 31100
Treviso, c.f. - p.iva: 04498000266, cod. Ascot 30208, per il 2016;
2.
di prendere atto dell’accordo predisposto, per tutti gli Enti interessati, dalla Conferenza
Permanente dell’Ente di Governo della mobilità della Marca Trevigiana, per l’effettuazione
dell’attività di cui trattasi;
3.
di finanziare, per quanto in premessa, la spesa di € 28.875,00.= Iva al 10% già inclusa per
la realizzazione dell’iniziativa come sopra descritta, imputando la spesa in tale maniera:

euro 28.875,00.= al capitolo di bilancio 565645 – art. 005 – (COD. 12.03.01.03 – 02.15),
bilancio 2016 (esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile);
4.
Di riservarsi la possibilità di recedere o di provvedere ad un aumento dell’impegno di
spesa qualora le attività poste in essere lo rendano necessario;
5.
di dare atto che si è tenuto conto di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78 convertito
nella legge 102/09;
6.
di dare atto che si è proceduto alla richiesta di codice CIG Z5118C3AA8, dichiarazione
tracciabilità, verifica Durc come da disposizioni normative in essere. Siope 1332;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N.445

Io sottoscritto, nella veste di Dirigente del Settore Servizi Sociali, Demografici,
Scuola, Cultura del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’ Art. 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli art. 75 e
76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia
personale responsabilità
DICHIARO
che l’effettuazione del servizio non è oggetto di convenzione Consip e MePA , nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 1 del D.L. 168/2004 così come convertito dalla Legge n. 191/2004;

Il Dirigente del Settore Servizi sociali, demografici, scuola, cultura
Dott. Federica Franzoso

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
IMPEGNARE euro 28.875,00.= al capitolo di bilancio 565645 – art. 005 – (COD.
12.03.01.03 – 02.15), bilancio 2016 (esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile);
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 28.875,00 imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a
favore di MOM Mobilità di Marca Spa (ascot 30208), al cap. 565645/05 "Progetto trasporto gratuito
per anziani" (U. 1.3.2.15.3) - imp. 2016/1692.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

