
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 146 DEL 13/11/2018

OGGETTO

 

 

Contributo alle famiglie per l’acquisto di abbonamenti annuali per trasporto pubblico locale destinati a studenti e
lavoratori.

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di novembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30  per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza DI FEDE GIOVANNI nella sua qualità di Vice Sindaco.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Assente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Assente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. PANDOLFINI MARCO, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

- la L.R. n. 65 del 29/12/2010 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; 

- la procedura della gara avviata dalla Regione Toscana nel 2012 per l’individuazione del gestore unico 

risulta ancora ad oggi in itinere; 

- nelle more della conclusione della citata procedura è stato stipulato in data 29/12/2017 un “contratto 

ponte” per il biennio 2018-2019 tra la Regione Toscana e la società consortile ONE scarl, con sede 

legale in Firenze, la quale raccoglie in un unico soggetto i gestori dei servizi di TPL su gomma in 

Toscana; 

 

Considerato che: 

- dalla data del 1° luglio 2018 è entrato in vigore il nuovo sistema tariffario contemporaneamente alle 

modifiche del TPL intervenute a seguito dell’entrata in funzione della tramvia; 

- le nuove tariffe registrano un rincaro dei biglietti ed abbonamenti del trasporto su gomma e prevedono 

la possibilità di un "abbonamento ISEE" a tariffa agevolata per chi ha un indicatore ISEE inferiore a 

36.151,98 euro; 

 

Atteso che in questo anno di cambiamento si ritiene di non far gravare sulle famiglie, ed in particolar 

modo quelle in fascia ISEE più bassa, un aumento degli abbonamenti senza avere rilevazioni certe 

sull’effettivo miglioramento del servizio; 

 

Ritenuto pertanto: 

- di procedere all’erogazione di contributi agli studenti e lavoratori, titolari di abbonamenti annuali 

urbani, con ISEE inferiore a 12.500,00 euro; 

- di destinare all'uopo per il periodo 2018-2019 risorse finanziarie nella misura di 10.000,00 euro; 

 

Stabilito che: 

- i contributi saranno liquidati nella misura di 10.000,00 euro per il periodo 2018-2019, fino ad 

esaurimento delle risorse, con priorità alle domande con ISEE inferiore, secondo il seguente schema: 

 

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 

 

 

- 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 l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal Direttore del 5° 

Settore, Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti e dal Direttore del 4° Settore Dott. Niccolò Nucci sulla 

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
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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; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 27/09/2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2018/2020, nonché la 

deliberazione G.C. n. 117 del 02/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata 

approvata la conseguente variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020; 

 

Con voti unanimi e resi in forma palese, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di procedere all'erogazione di contributi per l’acquisto di abbonamenti annuali per trasporto pubblico 

locale a favore di studenti e lavoratori secondo il seguente schema: 

 

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 

 

 

 

2. di stabilire che all'iniziativa in oggetto sono destinate 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; 

 

3. di stabilire che le domande di contributo dovranno essere presentate all’Amministrazione Comunale 

esclusivamente in modalità on line, tramite la piattaforma "F.I.D.O." sul sito istituzionale del Comune, 

entro il 31 dicembre 2018; 

 

4. di stabilire 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; 

 

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

Progettuali Geom. Franco Pepi, P.O. Responsabile del Servizio Mobilità e Traffico; 

 

6. di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla sua 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 124 e 

125 del D.Lgs. 267/2000. 

 

*********************************************************************************** 
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Quindi, 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

ravvisata l’urgenza del presente atto, in quanto le domande di contributo dovranno essere presentate 

all’Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre 2018, con separata votazione unanime espressa in 

forma palese, 

 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 146/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to DI FEDE GIOVANNI f.to PANDOLFINI MARCO

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


