
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 183 DEL 08/03/2019

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Servizio Trasporto Pubblico Locale. Contributo alle famiglie per l'acquisto di abbonamenti destinati a
studenti e lavoratori. Erogazione del contributo agli aventi titolo.

 

Responsabile del procedimento:  PEPI FRANCO

Responsabile del provvedimento:  PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.:  1
Elenco:

1 elenco nominativi destinatari contributo

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



OGGETTO: Servizio Trasporto Pubblico Locale. Contributo alle famiglie per l'acquisto di 

abbonamenti destinati a studenti e lavoratori. Erogazione del contributo agli aventi titolo. 

 

IL DIRETTORE DEL 5° SETTORE 

Servizi Tecnici/Valorizzazione del Territorio 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 

nominato con decreto sindacale n° 9 del  22/02/2016 

e prorogato con decreto sindacale n. 23 del 27.06.2018 

 

 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 146 del 13/11/2018 con la quale è stato stabilito: 

• di procedere all'erogazione di contributi alle famiglie per l’acquisto di abbonamenti annuali per 

trasporto pubblico locale destinati a studenti e lavoratori nella misura di seguito riportata: 

 

ABBONAMENTO ISEE ISEE COSTO 

ABBONAMENTO  

CONTRIBUTO 

ABBONAMENTO 

URBANO STUDENTI  

< 12.500,00 euro 

 

€ 200,00 € 35,00 

ABBONAMENTO 

URBANO LAVORATORI  

< 12.500,00 euro 

 

€ 260,00 € 35,00 

 

• di destinare all'iniziativa in oggetto risorse finanziarie nella misura di 10.000,00 euro a valere 

sul bilancio 2019 e di dare mandato al Direttore del 5° Settore affinché proceda all'impegno 

della relativa spesa con propria determinazione; 

• che i contributi saranno liquidati fino ad esaurimento delle risorse destinate, con priorità alle 

domande con ISEE inferiore, e che non saranno ammessi al contributo coloro che, ai sensi della 

Legge Regionale 100/1998 e delibera della Giunta Regionale 27/99 e s.m., già usufruiscono di 

biglietti ed abbonamenti a tariffa agevolata; 

 

Visto che: 

• entro la data del 31/12/2018, termine ultimo assegnato per la presentazione della domanda di 

accesso al contributo, sono state presentate, tramite la piattaforma "F.I.D.O." sul sito 

istituzionale del Comune, n. 30 richieste; 

• in esito all'istruttoria delle domande pervenute, effettuata dallo Specialista in Attività Tecniche 

e Progettuali Geom. Franco Pepi, sono risultate ammissibili all'erogazione del contributo di € 

35,00 tutte le 30 richieste; 

 

Ritenuto pertanto: 

• di approvare, in esito all'istruttoria effettuata, l'elenco riportato nella tabella di cui all'Allegato 

"A" alla presente determinazione contenente: il nominativo degli aventi diritto al contributo ed 

il relativo numero di iscrizione all'anagrafe della popolazione del Comune di Campi Bisenzio, il 

nominativo degli abbonati e l'importo del contributo erogato; 

• di procedere all'impegno della spesa complessivamente occorrente di € 1.050,00, come 

risultante dal prodotto tra l'importo del contributo (€ 35,00) ed il numero delle richieste pari a 

30;  

• di liquidare in favore dei destinatari del contributo un importo di € 35,00 per ogni abbonato; 

 



Richiamato il Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati; 

 

Viste: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20.07.2018 con la quale è stato approvato il 

“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2019/2021 e s.m.i.; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2019/2021; 

- la deliberazione G.C. n. 2 del 15.01.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per il triennio 2019/2021; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 

118/2011; 

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l'elenco, riportato nella tabella di cui all'Allegato "A" alla presente determinazione, 

contenente il nominativo degli aventi diritto al contributo in oggetto ed il relativo numero di 

iscrizione all'anagrafe della popolazione del Comune di Campi Bisenzio, il nominativo degli 

abbonati e l'importo del contributo erogato; 

 

2. di procedere all'impegno della spesa complessivamente occorrente di € 1.050,00, come 

risultante dal prodotto tra l'importo del contributo (€ 35,00) ed il numero delle richieste 

ammissibili pari a 30, mediante imputazione al Cap. 10021.04.000738010 (Mis. 10, Prog. 02, 

Tit. 1, Macroaggr. 04, Cap. 000738010)  "Altri assegni e sussidi assistenziali" del Bilancio 

2019; 

 

3. di liquidare in favore dei destinatari del contributo riportati nella tabella di cui all'Allegato "A" 

un importo pari a € 35,00 per ogni abbonato, a valere sull'impegno di spesa di cui al precedente 

punto 3, e di trasmettere a tal fine la presente determinazione al Direttore del 4° Settore Servizi 

Finanziari - Entrate;  

 

4. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del presente 

procedimento è lo Specialista in Attività Tecniche e Progettuali Geom. Franco Pepi, P.O. 

Responsabile  del Servizio Mobilità e Traffico. 

 

 

Il Direttore del 5° Settore 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti   


