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Anno 2016

(6737066)

Oggetto

CONFERMA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 DEL TITOLO DI
VIAGGIO ( ABBONAMENTO ANNUALE) RISERVATO AGLI
STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI
DEI LOTTI 2 E 3 DELLA CITTA' METROPOLITANA.

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE PATRIMONIO - TPL - AMBITO TPL
845
845
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO - TPL AMBITO TPL
LANBA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

..
..

ANNO

2016
2016

CAPITOLO

ARTICOLO

101
101

8164
8164

IMPORTO

€ 75.000,00
€ 23.000,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso:
che la Città Metropolitana di Firenze, subentrata alla Provincia ai sensi e per gli effetti
della legge n.56/2014, gestisce in forma associata con i Comuni dei territori MugelloValdisieve e Chianti – Valdarno, il servizio di trasporto pubblico su gomma, come da
convenzione sottoscritta nel novembre 2012 rep.n.258;
che la Città Metropolitana è delegata alla predisposizione e gestione degli atti necessari a
garantire il servizio e ad esercitare tra le funzioni delegate, di cui all’art.2 della convenzione,
anche quelle in materia di politica tariffaria;
che è previsto nella convenzione che tali funzioni siano esercitate dal Dirigente
Responsabile della Direzione Mobilità e Trasporto pubblico di questo Ente, in conformità
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1124 del 01/08/2016
1/4

alle decisioni assunte dall’Assemblea dei Comuni per quello che concerne la politica tariffaria;
Visto dunque il Decreto del Sindaco Metropolitano n.67/2015, come rettificato con atto n.
1/2016 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente della
Direzione “Patrimonio e TPL”;
Dato atto:
che con atto dirigenziale n. 3265 del 20 agosto 2015, come rettificato e precisato con
atto 3531 dell’11 settembre 2015, al fine di incentivare il trasporto pubblico nei lotti Mugello
Valdisieve e Chianti Valdarno è stato introdotto, d’intesa con i Comuni, un nuovo titolo di
viaggio, riservato agli studenti della scuola dell’obbligo;
che è stato introdotto nel piano tariffario dei due lotti un abbonamento annuale al costo
di Euro 207,00 per la prima fascia chilometrica anziché di euro 260,00, di Euro 265,00 per la
seconda fascia chilometrica anziché di euro 319,00 e di Euro 314 per la terza fascia
chilometrica, anziché di euro 369,00;
che tale abbonamento valido su tutto il territorio di ciascun lotto, è stato
riservato esclusivamente agli studenti della scuola primaria (ex elementare) e della
scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);
che per l’anno scolastico 2015/2016 sono stati venduti n. 1838 abbonamenti
e in sede di accordo transattivo con i gestori del servizio nei due lotti, Scarl AMV e
SCarl ACV, relativo alla maggiore compensazione da erogare per lo svolgimento del
servizio, la Città metropolitana si è fatta carico di riconoscere e rimborsare i minori
ricavi derivanti dalla vendita degli abbonamenti a tariffa agevolata, al fine di tutelare
l’equilibrio economico della gestione da parte dei gestori medesimi;
che quanto sopra ha comportato una spesa di Euro 97.622,00 che ha trovato
copertura nelle risorse regionali a disposizione per il servizio di tpl;
Considerato che il nuovo titolo di viaggio ha incontrato sia il favore delle famiglie che quello
dei Comuni e si è rivelato uno strumento valido per incentivare l’utilizzo del trasporto
pubblico nelle aree extraurbane della Città metropolitana da parte degli studenti della scuola
dell’obbligo;
Ritenuto dunque di confermare tale abbonamento a tariffa agevolata anche per l’anno
scolastico 2016/2017, confermando altresì che :

il titolo è acquistabile tramite i Comuni di residenza/Ufficio Servizi alla Scuola
oppure direttamente presso la biglietteria Aziendale Busitalia Sita Nord di Firenze, nel caso di
vendita aperta;

che per l’acquisto è necessario possedere i seguenti requisiti:
essere studente di scuola elementare
essere studente di scuola media inferiore
avere la tessera di riconoscimento della Scarl, che rilasciata per una determinata tratta,
con indicazione della località di origine e destinazione, ha una validità di tre anni, può essere
richiesta presso:
i Comuni già accreditati presso Busitalia Sita Nord per il rilascio degli abbonamenti
le rivendite automatizzate delle Scarl in possesso delle domande
lo Sportello Informazioni dell’autostazione Busitalia Sita Nord di Firenze in Via S.
Caterina da Siena, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00,
allegando al modulo di domanda 1 foto tessera, una fotocopia del documento d’identità di
un genitore o di chi ne ha la potestà genitoriale ed effettuando il pagamento dell’importo di
Euro 6,00;
Ritenuto di dover procedere all’impegno di spesa a favore dei gestori del servizio, degli
importi che si stima di dover corrispondere quali minori ricavi dalla vendita degli
abbonamenti in oggetto e dunque Euro 75.000,00 a favore della Scarl AMV ed Euro
23.000,00 a favore di ACV, avvalendosi delle risorse regionali trasferite per il servizio di tpl
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dalla Regione e dunque dando atto che l’ onere finanziario non grava sulle risorse dell’Ente;
Considerato:
che la spesa di cui al presente provvedimento si renderà esigibile durante l’esercizio in
corso;
che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009
n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto
preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica”.
Visti:
- il D. Lgs. 118/11, aggiornato con il D. Lgs. 126/14, art. 163 “Esercizio provvisorio e
gestione provvisoria”, in particolare i commi 1, 3 e 5;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 55/2016 e s.m.i., dichiarata immediatamente
eseguibile di approvazione del bilancio pluriennale 2015/2017;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 17.02.2016, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione provvisorio 2016;
- il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 183 e 151, comma 4;
- l’art. 29 del regolamento di contabilità;
Dato atto che responsabile del procedimento relativamente al presente atto ai sensi della
legge n. 241/90 è il sottoscritto Dirigente;
Visto il parere di regolarità contabile del Dirigente dei Servizi Finanziari;
Visto il D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza all’adozione del presente atto;
DETERMINA
1)
Di confermare anche per l’anno scolastico 2016/2017, nel sistema tariffario dei lotti
extra urbani della Città Metropolitana, Mugello Valdisieve e Chianti Valdarno, il seguente
titolo di viaggio:
-abbonamento annuale al costo di Euro 207,00 per la prima fascia chilometrica, di
Euro 265,00 per la seconda fascia chilometrica e di Euro 314,00 per la terza fascia
chilometrica, valido su tutto il territorio di ciascun lotto, e riservato esclusivamente
agli studenti della scuola primaria (ex elementare) e della scuola secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore).
2)
Di confermare che il titolo è acquistabile tramite i Comuni di residenza/Ufficio
Servizi alla Scuola oppure direttamente presso la biglietteria Aziendale di Busitalia Sita Nord
in Firenze, nel caso di vendita aperta, e che per l’acquisto è necessario possedere i seguenti
requisiti:
essere studente di scuola elementare
essere studente di scuola media inferiore
avere la tessera di riconoscimento della Scarl, che, rilasciata per una determinata tratta,
con indicazione della località di origine e destinazione, ha una validità di tre anni e può essere
richiesta presso:
i Comuni già accreditati presso Busitalia per il rilascio degli abbonamenti
le rivendite automatizzate delle Scarl in possesso delle domande
lo Sportello Informazioni dell’autostazione Busitalia di Firenze in Via S. Caterina da
Siena, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00, allegando al modulo di domanda 1 foto
tessera, una fotocopia del documento d’identità di un genitore o di chi ne ha la potestà
genitoriale ed effettuando il pagamento dell’importo di Euro 6,00.
3) Di trasmettere il presente atto alle Scarl Autolinee Mugello Valdisieve e Autolinee Chianti
Valdarno, nonché ai Comuni dei lotti 2 e 3 del bacino metropolitano e alla Regione Toscana.
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4) Di impegnare in via cautelativa, a titolo di rimborso dei minori ricavi derivanti dalla vendita
del suddetto titolo di viaggio, Euro 75.000,00 a favore della Scarl AMV ed Euro 23.000,00 a
favore di ACV, sul capitolo 8164, fermo restando che la liquidazione dei suddetti importi
resta subordinata alla verifica della congruità della compensazione complessiva riconosciuta
nell’esercizio 2015, ai fini dell’equilibrio della gestione..
5)
Di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al
Responsabile del procedimento ovvero al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla
fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n.
62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento
dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.
6)
Di trasmettere il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 7 del
Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell’impegno di spesa e dell’attestazione
in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000,
nonché alla Segreteria Generale per la relativa raccolta e pubblicazione.

Firenze

01/08/2016
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO TPL - AMBITO TPL

“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; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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