DETERMINA CON RILEVANZA CONTABILE N. 2017 DEL 10/09/2019
DEL SETTORE Attività produttive / Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e
Scolastici
U.O. Refezione scolastica
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RELATIVO AGLI INTERVENTI A
SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL TRASPORTO SUI MEZZI DI LINEA
CTT NORD SRL A.S. 2019/20. IMPEGNO SPESA
IL DIRIGENTE

VISTI:
- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive
modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione della L.R. n. 32/2002, approvato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/r e successive modificazioni;
RICHIAMATA le Deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 06 Settembre 2019 avente ad
oggetto “Interventi a sostegno del diritto allo studio per il trasporto sui mezzi pubblici di linea della
Società CTT Nord anno scolastico 2019/20”, con la quale sono state stabilite le agevolazioni , sulla
base dell’indicatore ISEE, a favore delle famiglie per il rilascio degli abbonamenti scolastici del
trasporto pubblico locale;
VISTA la proposta di Avviso pubblico per l’approvazione delle agevolazioni ed esenzioni per
il servizio di trasporto scolastico sui mezzi di linea della Società CTT Nord per l’a.s. 2019/2020,
allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che, come da documentazione e corrispondenza in atti, è stata concordata con
CTT Nord la procedura per il rilascio delle agevolazioni ed esenzioni suddette, e che la stessa si
configura, in capo alla Società, quale attività istituzionale prevista dalle normative regionali e
regolamentari in materia di trasporto pubblico locale su gomma;
CONSIDERATO che, ai fini della erogazione dei contributi suddetti, si rende comunque
necessario che CTT NORD srl proceda alla fatturazione, a carico di questo Ente, degli abbonamenti
rilasciati all’utenza interessata e richiedente le agevolazioni ed esenzioni previste dalla
Deliberazione sopracitata, pur trattandosi di fattispecie esclusa dall’obbligo di richiesta del codice
CIG ai fini della tracciabilità;

PRESO ATTO che CTT NORD CTT NORD ha rappresentato, con la nota suddetta, la possibilità
che a partire dal 01 Gennaio 2020, sulla base degli atti assunti dalla Regione Toscana, possa
subentrare, nel servizio, un nuovo gestore del TPL su gomma, ed ha richiesto che la fatturazione
dell'intero importo a carico del Comune avvenga integralmente entro il 31 Dicembre 2019;
DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato
anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/00;
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267- “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in
particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
-l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che compongono impegni di spesa;
-gli artt. 183 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
VISTO il “Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente in vigore,
così come modificato dalla Deliberazione di Giunta n. 612 del 21 Dicembre 2018;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08/02/2019, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08/02/2019, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e
relativi allegati;
RICHIAMATO l’atto di assegnazione del Sindaco prot. 50146 del 28/06/2019 con il quale è
stato conferito l’incarico di Direttore responsabile del servizio del Settore Attività produttive/
Cultura e Biblioteca/Servizi educativi e scolastici al Dr. Guirardo Vitale ;

DETERMINA
1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui
si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
2. di approvare l’Avviso pubblico (Allegato A) sulle agevolazioni ed esenzioni per il servizio
di trasporto scolastico sui mezzi di linea della Società CTT NORD srl, società affidataria del
trasporto pubblico locale nella provincia di Massa-Carrara, per l’anno scolastico 2019/20;
3. di avvalersi della collaborazione delle Istituti Comprensivi Scolastici per la comunicazione e
diffusione dell’Avviso suddetto;
4. di impegnare, per l’espletamento dell’ iniziativa di sostegno di cui ai punti precedenti per
l’anno scolastico 2019/2020, la somma complessiva di €. 110.000,00, imputabile:
-

-

quanto a €. 61.935,60 sul capitolo 04061.03.010011 annualità 2019, sul capitolo
04061.03.010011 “Spese varie per il trasporto alunni – Prestazioni” (cod. missione 04,
cod. programma 06 – conto del piano dei conti finanziario U. 1.03.02.15.000)” del
bilancio di previsione 2019/20;
quanto a €. 48.064,40 sul capitolo 04061.03.010011 annualità 2020, sul capitolo
04061.03.010011 “Spese varie per il trasporto alunni – Prestazioni” (cod. missione 04,

cod. programma 06 – conto del piano dei conti finanziario U. 1.03.02.15.000)” del
bilancio di previsione 2019/20
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il
programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di
bilancio;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione del provvedimento finale che è
in capo al dirigente, è il Dott.ssa Maria Laura Lorenzini;
7. di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al Dirigente ed al
responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.
190/2012;
8. di dare atto che si procederà all’assolvimento dell’obbligo della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” dell’atto e delle informazioni richieste, ai sensi del D.Lgs
33/2013;
9. di dare atto che l’esigibilità del’obbligazione avverrà entro i rispettivi esercizi di competenza;
10. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

Il Dirigente
BOLDRINI CRISTIANO
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del
decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

