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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 57Cc12

25/07/2012

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  57 
    del   23/07/2012




OGGETTO:
Intesa fra Regione Toscana ed Enti Locali, quale esito della conferenza dei servizi regionale, contenente la proposta dei servizi di Trasporto Pubblico Locale di cui al comma 4, art. 6 della L.R. 42/98. Presa d'atto e conseguenti impegni finanziari.

L'anno  2012 il giorno  23 del mese di luglio alle ore 16.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron

1
3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco

1
4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio

1
5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo

1
6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro

1
7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio

1
8. Cappelli Beatrice

1

24. Fruet Roberto
1

9. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

10. Bagnoli Roberto

1

26. Gaccione Paolo
1

11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo

1
12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro
1

13. Arzilli Alessio

1

29. Bini Gabriele
1

14. Lenzi Diana
1


30. Sani Gabriele
1

15. Scardigli Massimiliano
1


31. Neaoui Hassan

1
16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Sani Gabriele, Cappelli Beatrice, Bartalucci Piero.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

 IL CONSIGLIO COMUNALE, 

RICHIAMATI in ambito Trasporti:
	la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”,.

il Decreto Legislativo n. 422 del 14 gennaio 1997, “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che all’art. 19, comma 1 lett. d), individua nella Provincia la competenza in materia di Trasporti. 
la Legge Regionale n. 42 del 31 luglio 1998,  “Norme per il trasporto pubblico locale”.
la Legge Regionale n. 65 del 19 dicembre 2010, “Legge finanziaria per l’anno 2011” con particolare riferimento al Capo II “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)” del Titolo IV “Disposizioni in materia di servizi pubblici locali”
e successive modifiche ed integrazioni delle stesse.
VISTO il comma 4 dell’Art. 6 della LR n. 42/1998 attraverso il quale si stabilisce, tra le altre cose, che lo scopo della Conferenza Provinciale dei Servizi Minimi del TPL è quello di definire un’intesa preliminare a livello locale per la ripartizione delle risorse regionali per la realizzazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, comprensiva dell’individuazione di eventuali risorse aggiuntive a carico degli enti locali, da trasmettersi alla Giunta Regionale.
VISTO il comma 6 dell’Art. 6 della LR n. 42/1998 attraverso il quale si stabilisce, tra le altre cose, che la Giunta Regionale approva, tenuto conto delle risorse disponibili, una proposta complessiva derivante dall’elaborazione delle proposte provinciali, la cui approvazione è sottoposta alla Conferenza Regionale dei Servizi Minimi del TPL alla quale partecipano le province e gli altri enti locali impegnati a destinare proprie risorse per la realizzazione dei servizi aggiuntivi, secondo quanto definito nelle intese preliminari risultanti dalla Conferenza Provinciale.
VISTA la Delibera di G.R. n. 410/2011 e la successiva Delibera di C.C. n. 77/2011 con la quale Regione Toscana e Il Comune di Empoli rispettivamente approvavano lo schema di Convenzione regolante l’esercizio associato delle funzioni in materia di TPL di cui all’art. 85 della richiamata LR 65/2010.
VISTA la Delibera di. G.R. n. 782/2011 “Approvazione documento preliminare per la Conferenza di Servizi Minimi del TPL, di cui all’art. 2 della Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni”.
VISTA la Delibera di G.R. n. 134/2012 “L.R. 31/7/1998 n. 42 L.R. 29/12/2010 n. 65 art. 88 conferenza dei servizi per il raggiungimento dell’intesa per la definizione della rete dei servizi, dell’attribuzione delle risorse e dei criteri di premialità agli Enti locali. Convocazione”.
RISCONTRATO CHE attraverso la stessa Del. GR N. 134/2012, Regione Toscana provvedeva, tra le altre cose, a:
	confermare in sede programmatica la disponibilità finanziaria dei 160 mil € + IVA per ogni anno complessivi per la realizzazione dei servizi minimi dell’intera Regione Toscana.

individuare i servizi minimi a carico regionale attraverso modalità differenziate per tipologia di bacino (Urbano dei Comuni Capoluoghi; Urbano dei centri Urbani principali, Rete extraurbana strutturata – attraverso il progetto “Binari del TPL” – Rete extraurbana debole) con proposta di redistribuzione delle risorse.
VISTO il verbale di pre-accordo, realizzato a seguito della riunione del 10 maggio 2012 con il quale, a seguito della proposta di progetto per la rete urbana del comune di Empoli, sono state assunte conseguenti decisioni dal punto di vista della determinazione delle condizioni economiche 
PRESO ATTO degli esiti della “Conferenza regionale per il raggiungimento dell’Intesa per la definizione della rete dei servizi, dell’attribuzione delle risorse e dei criteri di premialità agli Enti Locali, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 42/98 e dell’art. 88 della L.R. 65/2010” convocata con Prot. AOO-GRT Prot. n.125662/O.60.10 del 3 maggio 2012 e regolarmente svoltasi il 25 maggio 2012.
VISTA la Delibera di G.R. N 492/2012 “L.R. 42/98, art. 6, comma 6; recepimento dell’Intesa sulla proposta complessiva sui Servizi di Trasporto Pubblico Locale di cui al comma 4, art. 6 della richiamata L.R. 42/98.” 
VISTA la Delibera di G.R. N 493/2012 “Primi indirizzi per la gara del trasporto pubblico locale del lotto unico regionale.”
RISCONTRATO CHE la Regione Toscana, attraverso la stessa Delibera di G.R.         N. 492/2012 e Delibera di. G.R. N. 493/2012, oltre a chiarimenti direttamente esplicitati in sede di Conferenza Regionale provvedeva a fornire chiarimenti e soluzioni alle osservazioni espresse dalle Province con particolare riferimento alla problematica degli eventuali mancati ricavi che dovranno ritenersi compensati attraverso le risorse aggiuntive definite nell’Intesa tra la Regione Toscana e gli Enti locali di cui alla stessa Delibera G.R. 492/2012.
RISCONTRATO CHE attraverso la stessa Delibera N. 492/2012 la Regione Toscana provvedeva, tra le altre cose, a:
	recepire ai sensi del comma 6 dell’art. 6 della L.R. 42/98 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. 65/2010 e della Convenzione regolante l’esercizio associato delle funzioni in materia di TPL di cui alla delibera G.R. 410/2011, l’Intesa tra la Regione Toscana e gli Enti locali, quale esito della Conferenza di servizi regionale, per la definizione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale, dell’attribuzione delle risorse e dei criteri di premialità per gli enti, necessaria ai fini dell’attivazione della procedura di gara per l’affidamento dei servizi di TPL sul territorio regionale (di seguito denominata “Intesa tra Regione ed Enti Locali”).

stabilire che gli atti amministrativi degli enti locali, da realizzarsi necessariamente entro 60 giorni, relativi all’assunzione effettiva degli impegni di spesa sui rispettivi Bilanci andranno a costituire perfezionamento dell’Intesa di cui al precedente capoverso, nonché della Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni.
PRESO ATTO che, relativamente al Trasporto Urbano del Comune di Empoli, gli impegni economici assunti in sede di pre-accordo del 15/5/2012 e confermati in nella Delibera G.R. n. 492/2012, sono riassumibili come di seguito indicato:
Fabbisogno annuo di 280.000 Km da considerare con un sussidio pari a 1,78 €/km di cui 230.000 Km di urbano e 50.000 di suburbano con un impegno annuo a carico della Regione Toscana pari a 410.000,00 € e un impegno annuo a carico del Comune di Empoli pari a 130.000,00 € (Aggiuntivo ed IVA).
RITENUTO OPPORTUNO precisare che con l’impostazione richiesta dalla Delibera G.R. n. 492/2012, ogni Ente Locale deve indipendentemente procedere all’assunzione effettiva degli impegni di spesa necessari al rispetto dell’Intesa e che, in caso di mancata realizzazione degli stessi nei tempi previsti in Delibera G.R. n. 492/2012, saranno eliminati i corrispondenti servizi.
VISTO il progetto di programmazione realizzato dall’Ufficio LL.PP. e Mobilità, con il quale si definiscono le linee e i relativi capisaldi.
TENUTO CONTO che, con l’impostazione richiesta dalla Delibera G.R. n. 492/2012, ogni ente locale citato negli accordi debba indipendentemente procedere all’assunzione effettiva degli impegni di spesa necessari al rispetto dell’Intesa tra Regione Toscana e gli Enti locali citata e che conseguentemente i provvedimenti richiesti debbano essere assunti.
TENUTO CONTO della necessità della esplicita espressione del Consiglio Comunale, circa impegni dell’Amministrazione Comunale che eccedono l’ordinaria programmazione triennale, quali quelli richiesti in sede di seduta conclusiva della Conferenza Regionale e in Delibera .G.R. N.. 492/2012.
RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra esposto, di aderire per quanto di competenza, alla Intesa tra Regione Toscana e gli Enti locali citata, quale esito della Conferenza di servizi regionale nella forma già recepita dalla Delibera di G.R. N.. 492/2012.
VISTI, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto l’ODG di accompagnamento alla presente deliberazione, presentato dai Consiglieri Gabriele Bini e Paolo Gaccione, del gruppo consiliare Rifondazione-Comunisti Italiani (ALL. A);

Visto l’emendamento all’ODG, proposto dal Vicesindaco Carlo Pasquinucci e accettato dai proponenti: togliere “entro il termine di tre mesi” e sostituirlo con “non appena selezionato il gestore”;

Visto quindi l’ODG emendato (ALL. B);

Con voti:

VOTAZIONE ODG EMENDATO
Presenti	21
Favorevoli	21 all’unanimità

VOTAZIONE DELIBERAZIONE
Presenti	21
Favorevoli	17
Contrari	  1  (Fruet)
Astenuti	  3  (Cioni, Petrillo, Sani)

legalemente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

	DI RECEPIRE ED ADERIRE, per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, ai sensi dell’Art 6 della LR 42/98 e smi, della LR 65/2010 e della Convenzione regolante l’esercizio associato delle funzioni in materia di TPL di cui alla Delibera di C.P. n. 78/2011, all’Intesa tra la Regione Toscana e gli Enti locali, quale esito della Conferenza di servizi regionale, per la definizione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale, dell’attribuzione delle risorse e dei criteri di premialità per gli enti, necessaria ai fini dell’attivazione della procedura di gara per l’affidamento dei servizi di TPL sul territorio regionale, nella forma già recepita dalla Delibera di G.R. N. 492/2012.

DI DARE ATTO che, sulla base dell’Intesa tra la Regione Toscana e gli Enti locali di cui al punto 1, le risorse necessarie per l’adesione da parte del Comune di Empoli sono pari a 130.000,00 € annui, comprensive di servizi aggiuntivi, IVA sui servizi minimi ed aggiuntivi e degli eventuali mancati ricavi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di redditività di cui alla Del GR n. 134/2012, da rendere disponibili, sulla base dell’Intesa di cui al punto 1, per l’intera durata del contratto di servizio regionale da affidarsi da parte di Regione Toscana ai sensi della LR 65/2010, pari a nove anni.
DI PRENOTARE, per quanto sopra e nel modo che segue, la spesa di € 130.000,00 corrispondente alla quota di competenza del Comune di Empoli, a carico di ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 del bilancio di previsione pluriennale, dando atto che per le quote a carico degli esercizi successivi, per la durata del contratto, verrà tenuto conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi.
DI APPROVARE il progetto di programmazione realizzato dall’Ufficio LL.PP. e Mobilità, con il quale si definiscono criteri di progettazione e le prime indicazioni progettuali del servizio di Trasporto Pubblico Locale.
	DI APPROVARE L’ODG di accompagnamento alla presente deliberazione, così come emendato (ALL. B);
	DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento di cui alla presente deliberazione è il Dirigente del Settore LL.PP. dell’Ente.
	DI ALLEGARE al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile  di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.


Indi la Giunta Comunale

In ragione dell’urgenza  di recepire ed aderire all’Intesa tra la Regione Toscana e gli Enti locali, quale esito della Conferenza di servizi regionale, per la definizione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale, dell’attribuzione delle risorse e dei criteri di premialità per gli enti;

Con successiva votazione e con voti:
Presenti	21
Favorevoli	20
Astenuti	  1  (Fruet)

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Rita Ciardelli


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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