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Nr. 08 del 11 gennaio 2019 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNAI'.

Nr. 02 del 10 Gennaio 2019
OGGETTO: Disposizioni in materia di SERVIZIO di TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
Rinnovo del contratto tra il COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA (FR) e la società
"TURISMO DI PONIO di Di Ponio Luigi & C. s.a.s.", Cod. Fise.: 02807310608, coìi sede
legale in vicolo Bellini s.n.c., 03040 PIGNATARO INTERAMNA (FR).
Periodo dal 01 GENNAIO 2019 fino al 31 DICEMBRE 2019.

Il giorno Dieci del mese di Gennaio 2019, alle ore 12,20 e seguenti, nella Casa Comunale,
appositamente convocata, si e riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente prent1 ed
assenti i Signori:

Nr. Nome
Benedetto
1
Daniele
2
Marcello Piero
3

Cognome
MURRO
AZZOLI
CAVALIERE

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore

-

Vice Sindaco

Presente
SI
SI
SI

Assente

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.
Assiste il ViceSegretario Comunale dell'Ente dott. Francesco Neri, il quale assume
le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 1810812000, nr. 267 e
successive modfìcazioni.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta
ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che
sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati,
il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere
inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Disposizioni in materia di SERVIZIO di TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
Rinnovo del contratto tra il COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA (FR) e la società
"TURISMO DI PONIO di Di Ponio Luigi & C. s.a.s.", Cod. Fisc.: 02807310608, con sede
1egaie4i vicolo Bellini s.n.c., 03040 PIGNATARO INTERAMNA (FR).
PerÌodo dal 01 GENNAIO 2019 fino al 31 DICEMBRE 2019.
LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che:
- con contratto Rep. 524 del 16/03/1999, registrato a Cassino in data 31/03/1999, n. 403, questo
Ente ha stipulato contratto di servizio con la Ditta Di Ponio Luigi da Pignataro Interamna per
l'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano del Comune per il periodo dal 01/01/1999 al
31/12/2001, ai sensi e per gli effetti dellaL.R. n. 30 del 16/07/1998;
- detto contratto è stato dapprima prorogato al 31/12/2003, ai sensi della L.R. nr. 35, del 19/12/2001,
art. 1, come da contratto integrativo Rep. 581 del 09/08/2002, successivamente al 31/12/2004, ai
sens1e11'art. 15, comma 2, lett. b), della L.R. nr. 29 del 11/09/2003, la quale ha modificato l'art.
45, comma 13, della L.R. nr. 16 del 16/06/2003 e contratto Rep. 608 del 30/12/2003;
- ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della Legge nr. 47 del 27/02/2004 di recepimento del D.L. nr.
355 del 24/12/2003 art. 1, nonché comma 394, della Legge nr. 266 del 23/12/2005 ed art. 89,
comma 1, lettere a) e b), L.R. nr. 4 del 28/04/2006, detto contratto è stato ulteriormente prorogato al
31/12/2105, come da proprio atto nr. 173 del 12/08/2004 e Rep. 616 del 29/10/2004 ed, in seguito,
al 31/12/2006 con successivo proprio atto nr. 76 del 07/06/2006 e contratto Rep. 648 del
27/06/2006 nonché al 31/12/2007 con ulteriore proprio atto nr. 37 del 03/06/2007 e contratto Rep.
13 dè63/09/2007;
- come da nota prot. 0/36/3/D2/2E/01 del 24/01/2008 della Regione Lazio - Direzione Regionale
Trasporti - con la quale il Direttore comunicava che, nelle more delle decisioni governative in
merito alla proroga dei servizi di trasporto pubblico locale, finalizzata all'avvio delle procedure
concorsuali per l'affidamento dei servizi, al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto
pubblico locale, i Comuni potevano prorogare i contratti di cui alla L.R. nr. 30 del 16/07/1998 in
essere, per il tempo strettamente necessario all'avvio delle procedure concorsuali, in attesa della
defimzione della rete dei servizi minimi, in corso di redazione da parte della stessa Direzione
regionale.,questo Ente si è avvalso ditale facoltà, prorogando ulteriormente detto contratto fino al
31/12/2008, come da proprio atto nr. 49 del 28/03/2008 e contratto Rep. 20 del 12/09/2008;
- la Regione Lazio - Assessorato alla Mobilità - Direzione Regionale Trasporti - Area 08 - T.P.L.
su gomma, con nota del 01/08/2008, prot. 139765/02/2E/01, acclarata al prot. 8749 del 18/08/2008,
comukiava che:
a) con D.G.R.L. n. 441 del 23/06/2008 (B.U.R.L. n. 30 del 14/08/2008) aveva preso atto
dell'accordo quadro sottoscritto con i rappresentanti delle Associazioni di categoria Confindustria
Lazio eANAV Lazio, per porre fine a tutti i contenziosi, instauratisi dal 2000 al 2007 tra la Regione
Lazio e le aziende di trasporto pubblico locale;
b) si rappresentava come già comunicato ', con la nota prot. 0/36/3/D2/2E/01 del 24/01/2008,
che la Direzione regionale trasporti stava predisponendo una revisione generale delle rete dei servizi
minimi di TPL, attività propedeutica all'avvio delle procedure concorsuali, che sarà portata, prima
della sua attuazione, all'attenzione da parte di tutti gli Enti Locali;
c) a seguito ditale accordo, per garantire la continuità del servizio di trasporto locale, si
invitavano i Comuni a prorogare, per il tempo strettamente necessario all'avvio di dette procedure
con sua li, i servizi attualmente in essere;
- l'art. 23-bis, comma 9, della legge 06/08/2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del D.L.
25/06,'2008 n. 112, prevedeva, tra l'altro, che l'affidamento dei servizi, di cui trattasi, da parte degli
Enti avviene mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, da effettuarsi entro il 31
dici 2010;
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- con proprio atto nr. 253 del 30/12/2008 e successivo contratto Rep. 28 del 21/01/2009" veniva
disposta l'ulteriore proroga del contratto de quo, fino a tutto il 31 dicembre 2009;
- la successiva nota prot. i 8583/D2/2E/08 del 03/02/2009, pervenuta in data 09/02/2009, prot. 2073,
con la quale la Regione Lazio - Assessorato alla Mobilità - Direzione Regionale Trasporti - Area
08 - T.P.L. su gomma - ribadiva che, al fine di evitare l'interruzione dei servizi di trasporto
pubblico locale, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica, gli
attuali affidamenti sono prorogati, fino alla conclusione delle procedure di gara o dell'affidamento
diretto dei servizi e, comunque, non oltre il 31 dicembre2010;
- con proprio atto nr. 224 del 17/12/2009 e successivi contratti Rep. 78 del 18/01/2010 e Rep 87 del
06/05/2010, veniva disposta l'ulteriore proroga del contratto in questione fino a tutto il 31 dicembre
2010;
- con successivo proprio atto nr. 214 del 30/12/2010 e successivo contratto Rep. n. 15 del
15/03/2011, veniva disposta l'ulteriore proroga del contratto de quo fino a tutto il 31 marzo 2011,
come da nota prot. 80550/DA/05/00 del 03/12/2010, del Direttore del Dipartimento Istituzìofiale e
Territorio - Direzione Regionale Trasporti della Regione Lazio, in merito alla gestione dei servizi di
trasporto pubblico urbano della Regione Lazio a decorrere dal 01/01/2011;
- con proprio ulteriore atto n. 66 del 06/04/2011 e conseguente contratto Rep. n. 120 del
07/06/2011, veniva disposta ulteriore proroga del contratto fino al 30 settembre 2011, ai sensi del
D.P.C.M. del 25/03/2001 (Ulteriore proroga di termini relativi alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri), in attuazione dell'art. 1, comma 1, 2 e 2-bis del D.L. nr. 225 del 29/12/2010, convertito in
legge 26/02/2011, n. 10 (proroga al 30 settembre 2011 della scadenza di vari regimi giuridici, tra i
quali l'art. 23-bis, comma 9, lettera e), del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, in
legge 06/08/2008, n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale);
- la Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e Territorio, Direzione Regionale Trasporti, Area 10
- Trasporto su gomma, con nota del 18/07/2011, prot. n. 319552/DAI05/10, pervenuta al protocollo
dell'Ente in data 28/07/2011, n. 8772, comunicava la concessione del finanziamento regionale fino
a tutto il 31 dicembre 2011;
- con proprio ulteriore atto n. 204 del 29/09/2011 e conseguente contratto Rep. n. 129 del
16/11/2011, veniva disposta ulteriore proroga del contratto fino al 31 dicembre 2011;
- l'art. 4, comma 32, lettera a), del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14/09/2011, n. 148, come modificato dall'art. 25, lettera b), comma 6. 1, del D.L.n'l del
24/01/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 24/03/2012, in relazione al
trasporto pubblico locale, ha disposto che gli "affidamenti diretti .... cessano, improrogabilmente,
alla data del 31 dicembre 2012", per cui, con propri atto n. 07 del 05/01/2012 e n. 58 del 03
aprile 2012 nonché conseguente contratto Rep. n. 144 del 28/05/2012, è stata disposta ulteriore
proroga del contratto fino al 31 dicembre 2012;
- la nota prot. 566894 del 28/12/2012 della Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale, .D'irezione
Regionale Trasporti, con la quale il Direttore del Dipartimento, la quale comunicava ai Comuni che,
stante l'incertezza sia normativa e sia economica, impone un comportamento prudenziale, infftesa
che l'esito del processo di rinnovamento ordina mentale abbia fine, procedendo con affidamenti
limitati in ordine temporale, necessari ad evitare l'interruzione del pubblico servizio, con ogni
clausola di salvaguardia per quanto concerne l'aspetto economico, per cui, con propri atti: n 10 del
04 gennaio 2013 nonché conseguente contratto Rep. n. 157 del 07/03/2013, n. 45 del 04/07/2013
nonché conseguente convenzione Rep. n. 162 del 15/04/2013 e n. 116 del 18/07/20Lì.iché
conseguente convenzione Rep. n. 166 del 30/07/2013 è stata disposta ulteriore proroga del contratto
fino al 31 dicembre 2013;
- la propria precedente deliberazione n. 11 del 07/01/2014, dichiarata immediatamente eecùtiva,
con la quale questo Ente ha preso atto della nota in data 13 dicembre 2013, acclarata al prot; n.
14287 del 31/12/2013, della ditta DI PONIO Luigi, con sede legale in Pignataro Interarnna, via
Ludovico Leone, n. 1, ditta titolare del contratto di servizio con questo Comune per l'espletamento
del servizio di trasporto pubblico urbano, fino al 31 dicembre 2013, con la quale comunica che tutti
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i contratti ed i pagamenti in essere del Comune di Pignataro Interamna dovranno effettuarsi a nome
della jiuova società "TURISMO DI POMO di Di Ponio Luigi & C s a s ", Cod. Fisc
0280i0608, con sede legale in vicolo Bellini s.n.c., 03040 PIGNATARO INTERAMNA (FR), a
decorrere dal 01 gennaio 2014, come da atto costitutivo di società in accomandita semplice Rep. n.
337.492, raccolta n. 66.877 del 15 ottobre 2013, a rogito del Notaio dott. Roberto LABATE da
Sora, allegato, in copia, alla stessa comunicazione, con ogni conseguenza di legge;
- la successiva nota prot. 11. 2311 /GRIO2/00 del 03/01/2014, del Direttore della Direzione Generale
Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti della Regione Lazio, pervenuta con fax del 07/01/2014,
con la quale si confermavano, per l'Anno 2014, le direttive come sopra evidenziate;
- lesgèpessive proprie deliberazioni: n. 12 del 07/01/2014 nonché conseguente convenzione Rep. n.
175 del 05/05/2014 che aveva disposto ulteriore rinnovo del contratto fino al 31/12/2014; n. 08 del
13/01/2015 nonché conseguente convenzione Rep. n.180 del 23/01/2015 che aveva disposto
ulteriore rinnovo del contratto fino al 31/12/2015; n. 08 del 05/01/2016 nonché conseguente
convenzione Rep. n. 200 del 28/04/2016 che aveva disposto ulteriore rinnovo del contratto fino al
30/06/2016; n. 92 del 29/06/2016 nonché conseguente convenzione Rep. n. 202 del 04/08/2016 che
aveva, disposto ulteriore rinnovo del contratto fino al 31/12/2016; n. 146 del 28/12/2016 nonché
coi gtiente convenzione Rep. n. 203 del 25/01/2017 che aveva disposto ulteriore rinnovo del
contittd fino al 30/06/2017; n. 31 del 22/06/2017 nonché conseguente convenzione Rep. n. 208 del
13/07/2017 che aveva disposto ulteriore rinnovo del contratto fino al 31/12/2017; n. 03 del
05/01/2018 nonché conseguente convenzione Rep. n. 210 del 14/03/2018 che aveva disposto
ulteriore rinnovo del contratto fino al 30/06/2018; n. 35 del 23/06/2018 nonché conseguente
convenzione Rep. n. 212 del 30/08/2018 che aveva disposto ulteriore rinnovo del contratto fino al
31/12/2018;
- TENUTO CONTO che, in relazione:
- all'impossibilità di bandire gara per l'affidamento del servizio di T.P.L. per il quale non è
possibile definire gli elementi essenziali mancando la certezza sia sul finanziamento garantito
nell'arco 'degli anni successivi e sia sui presupposti su cui impostare il relativo bando di gara,
presupposti e paramenti che già dovevano essere comunicati dalla Regione Lazio;
-. all'impossibilità, conseguente, di reperire e quindi di provvedere ad un'aggiudicazione ad altro
soggetto gestore;
- al reale pericolo imminente di interruzione del pubblico servizio,
si iii necessario procedere, in via di emergenza precedentemente a norma del sopra citato
articAk:5, comma 5, del Regolamento CE n. 1370/2007, alla prosecuzione del contratto di servizio
sottoscritto il 16/03/1999, Rep. n. 524, registrato a Cassino in data 31/03/1999, n. 403 (con
successive integrazioni), in vigore fino al 31 DICEMBRE 2018, agli stessi patti e condizioni già
vigenti, per il periodo dal 01 GENNAIO 2019 fino al 31 DICEMBRE 2019, ora per allora, con
effetto sanante "ex tunc";
RITENUTO necessario, in attesa delle determinazioni sulla definizione dei servizi in
ordine alle risorse disponibili, per non interrompere il servizio di Trasporto Pubblico Locale, in
quanto, servizio pubblico essenziale, irrinunciabile e di primaria importanza, soprattutto per le fasce
più deboli della cittadinanza, rinnovare il contratto per il periodo dal 01 GENNAIO 2019 fino al
31 DICEMBRE 2019, rinviando a successivi atti la determinazione definitiva dei servizi;
- CHE si intende procedere, come da dispositivo, con rinnovo dell'affidamento del contratto
di servizio di T.P.L., ora in capo alla citata società "TURISMO DI POMO di Di Ponio Luigi & C.
s.a.s.",,,dal 01 GENNAIO 2019 al 31 DICEMBRE 2019, agli stessi patti e condizioni fino ad ora
vigenti, con la seguente ulteriore clausola risolutiva espressa, da valere per il periodo dal 01
GEi'f'i-JO 2019 al 31 DICEMBRE 2019:
- l'eyentuale non finanziamento e/o rideterminazione del servizio di T.P.L. concernente il
coi+!spèttivo e la percorrenza annua, da parte della Regione Lazio, comporta, "ah origine" o dalla
diversa data di effettiva efficacia, la risoluzione del contratto senza alcun onere a carico del Comune
di Pignataro Interamna;
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- CHE il D.M. Interno del 29/11/2017 (G.U. n. 285 del 06/12/2017), ha prorogato al 28
febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, per cui è
applicabile il disposto di cui all'art. 163 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modftèhe ed
integrazioni;
- TUTTO ciò premesso e considerato;
- RITENUTO che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di
deliberazione;
A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,
DELIBERA
La
narrativa,
che
precede,
è
parte
integrante e sostanziale del presente deliberato ed è da
1)
ritenersi come qui integralmente riportata anche se no materialmente trascritta;
2) Di disporre, per le motivazioni sopra esposte, da ritenersi come qui integralmente ripetute
e trascritte, al fine di non interrompere il servizio in oggetto, in quanto servizio pubblico essenziale,
irrinunciabile e di primaria importanza, soprattutto per le fasce più deboli della cittadinanza, ed in
attesa degli adempimenti e delle decisioni di competenza della Regione Lazio, il rinnØ del
contratto di servizio di TPL tra questo Comune e la società "TURISMO DI POMO di Di Ponio
Luigi & C. s.a.s.", Cod. Fisc.: 02807310608, con sede legale in vicolo Bellini s.n.c., 03040
PIGNATARO INTERAMNA (FR), per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico urbano del
Comune, dal 01 GENNAIO 2019 fino al 31 DICEMBRE 2019, ora per allora, con effetto sanante
"ex tunc", agli stessi patti e condizioni fino ad ora vigenti (contratto Rep. n. 524, del 16/03/1999,
registrato a Cassino in data 31/03/1999, n. 403, con successive integrazioni), con la seguente
ulteriore clausola risolutiva espressa, da valere per il periodo dal 01 GENNAIO 2019 al 31
DICEMBRE 2019:
- l'eventuale non finanziamento e/o rideterminazione del servizio di T.P.L. concernente il
corrispettivo e la percorrenza annua, da parte della Regione Lazio, comporta, "ab origine" .o dalla
diversa data di effettiva efficacia, la risoluzione del contratto senza alcun onere a carico del Comune
di Pignataro Interamna,
sul presupposto che il servizio di T.P.L. del Comune di Pignataro Interamna è interamente
finanziato con il contributo della Regione Lazio di cui alla L.R. n. 30 del 16/07/1998;
3) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico dUEnte
oltre a quanto già previsto nel bilancio di previsione 2017/2019, approvato con atto del
Commissario Prefettizio con funzioni di C.C. n. 24 del 04/05/2017;
4) Di comunicare la presente alla Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale e Territorio Direzione Regionale Trasporti - Area 02 - Trasporto Pubblico su Gomma - Viale del Tintoretto 432
- 00142 ROMA;
5) Di demandare al Responsabile del servizio IF' (Trasporto urbano) per: tutti gli
adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione;
sua
6) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualment
pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.
In prosieguo,
su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare
immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, coni a 4,
del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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OGGETTO: Disposizioni in materia di SERVIZIO di TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
Rinnovo del contratto tra il COMUNE di PIGNATARO, INTERAMNA (FR) e la società
"TURISMO DI PONIO di Di Ponio Luigi & C. s.a.s.", Cod. Fisc.: 02807310608, con sede
legaLe in vicolo Bellini s.n.c., 03040 PIGNATARO INTERAMNA (FR).
Perìutu dal 01 GENNAIO 2019 fino al 31 DICEMBRE 2019.
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 1810812000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sullaproposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE
LXI In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18/0812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio 1V (Bilancio - Ragioneria —Tributi - Commercio, ecc.)
Lì, 10/01/2019.
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista
[X] In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18/08/2000, nr. 267.

Lì, 1016/2019.

Il Responsabile del Servizio IV (Bilancio - Ragioneria —Tributi - Commercio, ecc.)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

[X] in ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18/08Ì2000, nr. 267.

Lì, 10101',2019.

Il Responsabile del Servizio F' (Segreteria - Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

Let'ipprovato e sottoscritto
Il ViceSegretario Comunale
F.to:. Dott. Francesco Neri

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
che. 11á--* èsente deliberazione:
- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e
dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 11 gennaio
20P; nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it ), accessibile al pubblico;
- è esecutiva:
[X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel
dispositivo;
[]dècòrsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it ), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 11 gennaio 2019.
Cop4. conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Pignataro Interamna, 11 gennaio 2019.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

il Kesponi...
aiie a
Fr co
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