COMUNE DI SGURGOLA
Provincia di Frosinone

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 84 del 06.12.2018
OGGETTO: Servizio di trasporto pubblico locale Adeguamento tariffe con decorrenza 1°
gennaio Anno 2019

L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di dicembre alle ore 13:00 e
seguenti in Sgurgola nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle
persone dei Sigg.:
Cognome

Nome

Qualifica

Presenti

CORSI

Antonio

Sindaco

X

ANTONELLI

Vincenzo

Vicesindaco

X

FORMAGGI

L. Giuseppe

Assessore

X

Assenti

Presiede la seduta il Sindaco Antonio Corsi
Partecipa il Segretario comunale D.ssa Marianna Condurro
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che :
con lettera prot. 357080/DA/05/00 del 13/08/2012 la regione Lazio ha ammesso la possibilità per i
gestori del TPL l’adeguamento tariffario secondo l’aumento ISTAT;
Il contratto per il servizio di trasporto pubblico locale della Città di Sgurgola è stato sottoscritto
con la Soc. Autolinee Corsi & Pampanelli in data 6 giugno 2013;
ATTESO che ai sensi dell’art. 7 del capitolato speciale d’appalto il concessionario è:
1. titolare dei ricavi da traffico, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, relativi ai servizi
oggetto del contratto;
2. titolare delle compensazioni economiche derivanti dai trasferimenti comunali per le
agevolazioni tariffarie deliberate;
3. che il concessionario non può apportare modifiche al sistema tariffario se non previa
autorizzazione scritta dell’Ente concedente;
VISTA la richiesta della Soc. Corsi & Pampanelli del 30 agosto 2018 di adeguamento tariffario e
successivi solleciti;
A decorrere dal 1 gennaio 2019 sarà provveduto l’adeguamento tariffario dei servizi di trasporto
pubblico in base al livello tariffario che la stessa Regione da tempo ritiene essere l’importo
minimo sostenibile da tale specifica categoria di servizi;
RITENUTO necessario adeguare con decorrenza 1° gennaio 2019 le tariffe di corsa semplice e
degli abbonamenti settimanali e mensili;
ACQUISITI i pareri resi ai sensi ex art.49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267 e s.m.i., riportati in calce;
Con votazione unanime
DELIBERA
1. Di approvare per i motivi esposti in premessa l’adeguamento delle tariffe del servizio di
trasporto pubblico urbano a decorrere dal 1° ottobre 2018, come segue:
 Corsa semplice € 1,00;
 Abbonamento mensile € 25,00;
2. Di dare atto che il concessionario è titolare dei ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli
di viaggio relativi ai servizi oggetto del contratto;
3. Con separata votazione favorevole ed unanime, resa nei modi di legge, il presente
provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ex art 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.
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ovvero.

n

del

PROPOSTA DI DELI~!ili.6.z:IO~f

Oggetto Servizio di trasporto pubblico locale Adeguamento tariffe con decorrenza 10 gennaio Anno
2019.

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica , della presente proposta di'deliberazione, ex art, 49 comma I dci D'Lgs , 18 agosto
2000 n. 267 e successive modifiche e intcgrazioni

Sgurgola 06-12· 2018

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 comma I dc
2000 n. 267 c successive modifiche c integrazioni

Sgurgola

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ex an. 49 comma 1 dci
2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni

Sgurgola

Ra~,

Domenico Amhru setti

Con separata e successiva votazione, resa all’unanimità la presente deliberazione viene:
X

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

X

comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Antonio Corsi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
D.ssa Marianna Condurro

================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. ______________ Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio
Copia

della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna,

ai sensi

dell’art. 32, comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune – Sezione Albo
Pretorio on-line - e vi resterà per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall’art.
124, comma 2 del d.lgs. 267/2000.

Sgurgola, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Marianna Condurro
================================================================
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Sgurgola, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Marianna Condurro
====================================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________
_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Marianna Condurro
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