Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 64 DEL 20/04/2021
OGGETTO

Schema di accordo, per il proseguimento della sperimentazione fino al 31/12/2021, nell’ambito metropolitano
fiorentino, dell’utilizzo del titolo di viaggio denominato ''Unico Metropolitano'' per il servizio di trasporto pubblico
integrato urbano su gomma, treno, tramvia, istituito con delibera di Giunta regionale n. 379/2019.

L'anno , il giorno venti del mese di aprile , in via convenzionale nella sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale
in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.
La seduta si svolge in modalità telematica, completamente a distanza, così come previsto dal decreto del Sindaco n.
6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.
Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.
Presenti n. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO

Sindaco

Presente

DI FEDE GIOVANNI

Vice Sindaco

Presente

ARTESE ESTER

Assessore

Presente

LOIERO LORENZO

Assessore

Presente

NUCCIOTTI RICCARDO

Assessore

Assente

RICCI LUIGI

Assessore

Presente

ROSO MONICA

Assessore

Presente

SALVATORI GIORGIA

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO, Segretario Generale del Comune.
Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.
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:
• con deliberazione della Giunta Regionale n. 379 del 25/3/2019 è stato istituito un nuovo titolo
di viaggio integrato, denominato "Unico Metropolitano", per il servizio di trasporto pubblico
urbano su gomma, treno, tramvia ed è stato approvato, per sperimentarne l’utilizzo, uno schema
di accordo tra la Regione e gli Enti Locali interessati, valido fino al 31/12/2019, ed
eventualmente prorogabile per un periodo massimo di 6 mesi;
• lo schema di accordo è stato approvato con deliberazione G.C. n. 46 del 01/04/2019;
• l'accordo è stato prorogato agli stessi patti e condizioni fino al 30/06/2020;
• con deliberazione della Giunta Regionale n. 798 del 29/06/2020 è stata deliberata un'ulteriore
fase sperimentale per il periodo luglio-dicembre 2020, prorogabile fino al 31/03/2021, ed è stato
approvato un ulteriore schema di accordo, sottoscritto in data 24/07/2020;
• con decreto della Regione Toscana n. 21989 del 24/12/2020 è stata accolta la richiesta di
proroga del secondo accordo avanzata dagli EE.LL. fino al 31/03/2021;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 306 del 29/03/2021 con la quale, a seguito della
volontà espressa dagli Enti Locali interessati, viene approvato un nuovo schema di accordo per il
proseguimento della sperimentazione del titolo di viaggio integrato "Unico Metropolitano" fino al
31/12/2021, eventualmente prorogabile per un periodo massimo di 6 mesi;
Dato atto che, secondo l'istruttoria condotta dalla Regione Toscana, così come riportato nella citata
deliberazione n. 306/2021, il costo massimo omnicomprensivo per l’esecuzione del presente nuovo
accordo nel periodo 1 aprile - 31 dicembre 2021, dovuto a eventuali compensazioni tariffarie da
calcolare ai sensi dell'Art. 4 dell'accordo stesso, è stimato in 196.000,00 euro, fermo restando la
verifica a consuntivo di quanto venduto, di cui il 50%, pari a 98.000,00 euro, a carico del bilancio
regionale ed il restante 50%, pari a 98.000,00 euro, a carico degli EE.LL. da ripartire nella misura
autonomamente concordata tra essi;
Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del nuovo schema di accordo (allegato "A" alla
presente deliberazione) il quale ha per oggetto il proseguimento della sperimentazione fino al
31/12/2021, nell’ambito metropolitano fiorentino, dell’utilizzo del titolo di viaggio denominato "Unico
Metropolitano" per il servizio di trasporto pubblico integrato urbano su gomma, treno, tramvia, istituito
con delibera di Giunta regionale n. 379/2019, in collaborazione tra la Regione Toscana, i Comuni di
Firenze, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa e la Città
Metropolitana di Firenze;
Dato atto che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23.12.2020 è stato approvato il
"Documento Unico di Programmazione" per gli anni 2021/2023;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23.12.2020 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2021/2023;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021 è stato approvato il Piano
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•

Esecutivo di Gestione 2021-2023 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli
Obiettivi anno 2021";
con deliberazione G.C. n. 53 del 30.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio
2021-2023;

Visti:
- l'art.48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui Controlli interni;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi e resi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo, allegato "A" alla presente deliberazione, per formarne parte
integrante e sostanziale, il quale ha per oggetto il proseguimento della sperimentazione fino al
31/12/2021, nell’ambito metropolitano fiorentino, dell’utilizzo del titolo di viaggio denominato "Unico
Metropolitano" per il servizio di trasporto pubblico integrato urbano su gomma, treno, tramvia, istituito
con delibera di Giunta regionale n. 379/2019, in collaborazione tra la Regione Toscana, i Comuni di
Firenze, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa e la Città
Metropolitana di Firenze;
2. di dare atto che, ai sensi dell'Art.1, la validità dell'accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione
fino al 31 dicembre 2021, eventualmente prorogabile per un periodo massimo di 6 mesi;
3. di dare atto che il costo massimo omnicomprensivo per l’esecuzione del presente nuovo accordo nel
periodo 1 aprile - 31 dicembre 2021, dovuto a eventuali compensazioni tariffarie da calcolare ai sensi
dell'Art.4 dell'accordo stesso, è stimato in 196.000,00 euro, fermo restando la verifica a consuntivo di
quanto venduto, di cui il 50%, pari a 98.000,00 euro, a carico del bilancio regionale ed il restante 50%,
pari a 98.000,00 euro, a carico degli EE.LL. da ripartire nella misura autonomamente concordata tra
essi;
4. di dare atto che responsabile del presente procedimento è il Dirigente del Settore 4, Ing. Domenico
Ennio Maria Passaniti;
5. 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
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125 del D.Lgs. 267/2000.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l’urgenza del presente atto, dovuta alla necessità di procedere in tempi rapidi alla
sottoscrizione dell'accordo;
con separata votazione favorevole 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.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to EMILIANO FOSSI

f.to GRAZIA RAZZINO

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.

