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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto relativo a società partecipate

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:  “Contratto ponte” per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale nel 

biennio 2018-2019. Impegno di spesa della quota delle risorse da trasferire alla Regione Toscana  

nel secondo semestre 2018. 

 
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 

 

 

Vista la L.R. n. 65 del 29/12/2010 la quale al Titolo IV – Capo II – Sezione II - “Riforma del Trasporto 

Pubblico Locale” prevede per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale 

l’istituzione dell’ambito territoriale ottimale coincidente, con l’intera circoscrizione territoriale 

regionale, e l’individuazione di un soggetto unico gestore del servizio per l’intero territorio regionale; 

  

Dato atto che la procedura della gara avviata dalla Regione Toscana nel 2012 per l’individuazione del 

gestore unico risulta ancora ad oggi in itinere e che nel frattempo, sussistendo l’esigenza di non 

interrompere il servizio pubblico di trasporto, sono stati adottati dalla Città Metropolitana di Firenze e 

dalla Provincia di Prato atti di imposizione dell’obbligo del servizio rispettivamente alla SCARL ATAF 

& LI-NEA ed al Consorzio Autolinee Pratesi C.A.P. s.c.a.r.l.; 

 

Vista la L.R. n. 68 del 06/12/2017 che ha modificato l’art. 102 della  L.R. n. 65 del 29/12/2010 laddove 

prevedeva che fino all’affidamento al gestore unico regionale restavano ferme le competenze 

provinciali disponendo altrimenti che, fino al suddetto affidamento e, comunque, per un periodo 

massimo di due anni, le competenze di gestione del servizio di TPL sono esercitate dalla Regione 

sull'intero ambito regionale, mediante la stipula di un contratto di concessione (cosiddetto “contratto 

ponte”) in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007; 

 

Visto il Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 18693 del 19/12/2017 nel quale: 

- si approva lo schema riassuntivo della ripartizione tra gli Enti Locali della spesa occorrente per il 

“contratto ponte” per la gestione dei servizi di TPL per le annualità 2018 e 2019; 

- vengono individuate nelle date del 30 giugno e 31 ottobre di ciascuna annualità le scadenze ultime per 

il trasferimento delle risorse da parte di ciascun Ente a favore della Regione Toscana; 

 

Considerato che, come previsto nell’allegato A del suddetto Decreto Regionale, le risorse che devono 

essere trasferite dal Comune di Campi Bisenzio, suddivise tra bacino di Prato e bacino del lotto 

metropolitano di Firenze, risultano le seguenti: 

 

     Anno 2018  Anno 2019 

Bacino di Prato €    250.999,68 €   255.266,67 

Lotto metropolitano Firenze €    945.643,10 €   961.719,03 

 =========== =========== 

Totali € 1.196.642,78 € 1.216.985,70 

 

 

 

 



Dato atto che in data 29/12/2017 è stato stipulato il “contratto ponte” di affidamento diretto da parte 

della Regione Toscana dei servizi di TPL per gli anni 2018 e 2019 ai soggetti che al momento 

risultavano i gestori del servizio costituiti nel raggruppamento ONE Scarl con sede legale in Firenze; 

 

Vista la comunicazione della Regione Toscana, Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e Trasporto 

Pubblico Locale, assunta al protocollo con il n. 16478/2018, con la quale si ricorda che le somme 

impegnate a favore della Regione Toscana dovranno essere erogate per il 50% entro il 30 giugno e 

l’ulteriore 50% entro il 31 ottobre di ciascuna annualità 2018 e 2019 mediante girofondi su Conto di 

Contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 30938 Sezione 311; 

 

Considerato che con determinazione dirigenziale del 5° settore n. 414 del 24/05/2018 è stato assunto 

l’impegno di spesa della quota delle risorse da trasferire alla Regione Toscana nel primo semestre 2018; 

 

Ritenuto pertanto necessario provvedere ad assumere un impegno di spesa di € 598.321,39, 

corrispondente alla quota delle risorse da trasferire alla Regione Toscana entro il 31 ottobre 2018;  

 

Viste le delibere C.C. n. 270 e n. 271 del 28/12/2017, esecutive, con le quali sono stati rispettivamente 

approvati la “Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2020” e il 

“Bilancio di Previsione 2018/2020”, nonché la deliberazione G.C. 6 del 17/01/2018, esecutiva, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della 

Performance per il triennio 2018-2020; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 183; 

- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 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. n. 267/2000 e 

s.m.i; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di assumere un impegno di spesa di € 598.321,39 corrispondente alla quota parte delle risorse 

che il Comune di Campi Bisenzio deve trasferire alla Regione Toscana (C.F. e P.I. 

01386030488) nel secondo semestre della corrente annualità per il “contratto ponte” di gestione 

dei servizi di trasporto pubblico locale, imputando la stessa spesa per € 506.679,00  al Cap. 

10021.03.000735000 (Mis. 10, Prog. 02, Tit. 1, Macroaggr. 03, Cap. 000735000) “Spese per il 

trasporto pubblico locale”, e per € 91.642,39 al Cap. 10021.03.000738000 (Mis. 10, Prog. 02, 

Tit. 1, Macroaggr. 03, Cap. 000738000) “Ricorso ATAF & LINEA Scarl”  del Bilancio 2018;   

 

2. di dare atto che l’importo di cui al precedente punto 1 dovrà essere trasferito alla Regione 

Toscana entro il 31 ottobre 2018; 



 

3. di dare atto che responsabile del presente procedimento è lo Specialista in Attività Tecniche e 

Progettuali Geom. Franco Pepi. 

 

  

Il Direttore del 5° Settore 

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 


