COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’ANNO 2014 TRA IL COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO TERME E LA S.R.M. SPA PER SERVIZI AGGIUNTIVI DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 26 (VENTISEI) del mese di GIUGNO, alle ore 17,30
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che da diversi anni nel territorio comunale si svolgono, con contributo a carico del
Comune, servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale con le linee 112-113-247 i cui percorsi ed
orari sono stati definiti negli anni dalle esigenze dei cittadini e degli studenti, in particolare tali
servizi sono i seguenti:
1) Linee urbane 112 e 113 come da orari allegati, incluso il potenziamento della linea 112
effettuato aggiungendo una corsa alle ore 13:40, utile per gli studenti, dall’Istituto Alberghiero
alla stazione ferroviaria di Castel S.Pietro Terme dal lunedì al venerdì;
2) Potenziamento della linea 247 prolungando a Poggio Grande una corsa dall’Istituto
Alberghiero di Castel S.Pietro Terme alle ore circa 13:45 dal lunedì al venerdì e alle ore 13:35
circa nei sabati scolastici;
3) Prolungamento a Poggio Grande della linea 247 per la corsa scolastica Castel S.Pietro TermeImola delle ore 7:00 circa dal lunedì al sabato e la corsa scolastica Imola-Castel S.Pietro Terme
delle ore 13:30 circa dal lunedì al venerdì;
Dato atto che tali Servizi sono gestiti dalla SRM (Società Reti Mobilità) che dal 10/03/2008 è
subentrata alla Provincia di Bologna nella funzione di affidante i servizi di Tpl di competenza
provinciale e di gestione dei contributi locali per l’esercizio di servizi aggiuntivi di Tpl nel bacino
del bolognese;
Ritenuto che i servizi aggiuntivi sopra indicati sono da ritenersi servizi continuativi necessari per
rispondere alle esigenze dei cittadini e degli studenti;
Vista la convenzione allegata alla presente da sottoscrivere con SRM, in continuità con le
precedenti convenzioni, per i suddetti servizi aggiuntivi del trasporto pubblico con contributo a
carico del Comune;
Considerato che per i servizi aggiuntivi sopra citati il contributo per il 2014 ammonta ad €
13.517,05 e che tale importo trova copertura nella previsione di Bilancio Pluriennale 2014-2016 al
Cap. 8368 art. 435 annualità 2014 che prevede espressamente il servizio e tale contributo;
Ritenuto di approvare la convenzione allegata alla presente deliberazione e di autorizzare il
Dirigente dell’Area Servizi al Territorio alla sua sottoscrizione dando atto che possa inserire
eventuali lievi modifiche che si rendessero opportune e necessarie;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’Art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, e ss.mm.ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare l’allegata convenzione, che costituisce parte integrante al presente atto, a
disciplina dei rapporti con la Società S.R.M. S.p.A. per l’anno 2014 relativa ai seguenti servizi
aggiuntivi del trasporto pubblico con contributo a carico del Comune:

- 1) Linee urbane 112 e 113 come da orari allegati, incluso il potenziamento della linea 112
effettuato aggiungendo una corsa alle ore 13:40, utile per gli studenti, dall’Istituto
Alberghiero alla stazione ferroviaria di Castel S.Pietro Terme dal lunedì al venerdì;
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- 2) Potenziamento della linea 247 prolungando a Poggio Grande una corsa dall’Istituto
Alberghiero di Castel S.Pietro Terme alle ore circa 13:45 dal lunedì al venerdì e alle ore
13:35 circa nei sabati scolastici;
- 3) Prolungamento a Poggio Grande della linea 247 per la corsa scolastica Castel S.Pietro
Terme–Imola delle ore 7:00 circa dal lunedì al sabato e la corsa scolastica Imola–Castel
S.Pietro Terme delle ore 13:30 circa dal lunedì al venerdì;
2)

di dare atto che il contributo da riconoscere alla Società S.R.M. per l’anno 2014 ammonta ad
€ 13.517,05 la cui spesa trova copertura al Cap. 8368 art. 435 del Bilancio 2014 - Missione
10 - “Trasporti e diritto alla mobilità” – Programma 2 - “Trasporto pubblico locale”;

3)

di autorizzare il Dirigente dell’Area Servizi al Territorio di questo Comune ad intervenire alla
sottoscrizione della convenzione allegata inserendo eventuali lievi modifiche che si
rendessero opportune e necessarie;

4)

di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:

Atto
Oggetto

Contenuto
Eventuale spesa
al lordo di iva
Estremi dei
principali
documenti del
fascicolo

Delibera di Giunta
n.
del
Approvazione convenzione per l’anno 2014 tra il Comune di Castel
s.Pietro terme e la S.R.M. SPA per servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico con contributo a carico del Comune.
Si veda la delibera in allegato
Euro 13.517,05
-

convenzione
orari 112-113

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’ANNO 2014 TRA IL COMUNE DI

CASTEL SAN PIETRO TERME E LA S.R.M. SPA PER SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE CON CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
(
) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 26/06/2014
Il Dirigente di Area
Dott. Arch. Ivano Serrantoni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 26/06/2014
La Responsabile

Servizio Bilancio e Programmazione
(D.ssa Claudia Paparozzi)
__________________________________

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
G.C. N. 114 DEL 26/06/2014

RIF. 2012_050
CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL, AI SENSI
DELL’ART. 9, COMMA 2 DELLA LR-ER 30/98, E PER LA RELATIVA CONTRIBUZIONE
LOCALE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO SULLE LINEE 112 , 113 e
247, ANNO 2014.

FRA
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
e
S.R.M. – SOCIETÀ RETI E MOBILITÀ Srl.

Sottoscritta in data________________________

CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL, AI SENSI
DELL’ART. 9, COMMA 2 DELLA LR-ER 30/98, E PER LA RELATIVA CONTRIBUZIONE
LOCALE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO SULLE LINEE 112 , 113 e
247, ANNO 2014.
FRA
il Comune di Castel San Pietro. con sede legale in Castel San Pietro Terme, piazza XX
Settembre n. 4 ( cod. fisc. 00543170377 e P.Iva 00514201201) - di seguito denominato
Comune - in persona del dirigente dell’Area Servizi del Territorio dott. Arch. Ivano Serrantoni;
E
la Società Reti e Mobilità Srl, con sede in Bologna, via Magenta, 16 (CF e P.IVA
02379841204), di seguito brevemente denominata SRM, in persona del suo Amministratore
Unico e legale rappresentante, ing. Silvano Cavaliere;
PREMESSO CHE:
1.
la SRM dal 10.03.08 è subentrata alla Provincia di Bologna nella funzione di affidante i
servizi di Tpl di competenza provinciale e di gestione dei contributi locali per l’esercizio di
servizi aggiuntivi di Tpl nel bacino bolognese;
2.
la SRM dal 03.06.08 è subentrata al Comune di Bologna nella funzione di affidante i
servizi di Tpl di competenza comunale e di gestione dei contributi locali per l’esercizio di servizi
aggiuntivi di Tpl nel territorio comunale;
3.
la SRM dal 21.08.2007 è subentrata al Comune di Imola nella funzione di affidante i
servizi di Tpl di competenza comunale e di gestione dei contributi locali per l’esercizio di servizi
aggiuntivi di Tpl nel territorio comunale.
4.
in data 04.03.11 SRM ha sottoscritto con la Soc. TPB Scarl (Società consortile
affidataria a seguito di gara, composta dai soci ATC, FER e Omnibus) il nuovo contratto di
servizio per la regolazione dei servizi di trasporto pubblico locale di linea;
5.
in data 01.06.2013 è stata sottoscritta una convenzione di pari oggetto (prot SRM
2013_0901) di cui la presente costituisce continuazione.
6.
I contributi che gli enti locali versano alla SRM in esito alla presente convenzione hanno
la finalità di migliorare il servizio di Trasporto pubblico del bacino Bolognese secondo gli
indirizzi dettati dagli enti stessi. In applicazione di tali indirizzi la SRM tratta direttamente ed in
autonomia con le imprese di trasporto al fine di acquistare suddetti servizi.
SI STIPULA
Art. 1 – Oggetto della convenzione.
Le parti concordano circa l’opportunità di confermare i potenziamenti ai servizi minimi già in
esercizio :
1) Linee urbane 112 e 113 come dai orari allegati, incluso il potenziamento della linea 112
effettuato aggiungendo una corsa alle ore 13:40, utile per gli studenti, dall’Istituto Alberghiero
alla stazione ferroviaria di Castel S.Pietro Terme dal lunedì al venerdì.
2) Potenziamento della linea 247 prolungando a Poggio Grande una corsa dall’Istituto
Alberghiero di Castel S.Pietro Terme alle ore circa 13:45 dal lunedì al venerdì e alle ore 13:35
circa nei sabati scolastici;

3) Prolungamento a Poggio Grande della linea 247 per la corsa scolastica Castel S.Pietro
Terme–Imola delle ore 7:00 circa dal lunedì al sabato e la corsa scolastica Imola–Castel
S.Pietro Terme delle ore 13:30 circa dal lunedì al venerdì;
Sulle linee oggetto della presente convenzione sono in vigore le tariffe ordinarie extraurbane.

Art. 2 – Decorrenza e durata.
Il servizio oggetto della presente convenzione decorre dal 01.01.2014 e ha termine in data
31.12.2014
I termini sopra definiti potranno essere prorogati previo accordo tra le Parti, mediante scambio
di lettere e previa verifica dell’entità dei contributi necessari e disponibili.
La richiesta di prosecuzione o cessazione del servizio oggetto della presente convenzione,
redatta per iscritto dal Comune, dovrà pervenire alla SRM con almeno 3 mesi di anticipo (è
eventualmente ammessa la comunicazione via fax, non quella via posta elettronica). Qualora
non venga rispettato il termine di preavviso di almeno 3 mesi per la prosecuzione, SRM si
riserva la facoltà di verificarne la fattibilità in relazione alle esigenze tecnico-organizzative.

Art. 3– Impegni delle parti
Il Comune si impegna a versare alla SRM un contributo, per l’esercizio del servizio aggiuntivo
di cui all’Art.1, nella misura di:
ANNO 2014: importo complessivo di euro 13.517,05 così ripartiti
- euro 9.758,07 relativi ai punti 1 e 2
-

euro 3.758,98 relativi al punto 3

Il Comune si impegna a trasferire ad SRM, tramite bonifico sul Conto Corrente dalla stessa
indicato, le risorse complessive nette di cui sopra entro il 30 giugno 2014. Superato tale
termine la SRM si riserva di chiedere gli interessi legali di mora.
La SRM si impegna a concludere i contratti per l’esercizio dei servizi concordati con la presente
convenzione, ad emettere gli atti necessari al loro avvio e a rendicontare ai Comuni e alle
Istituzioni sulla loro effettiva erogazione in ogni occasione la stessa lo ritenga necessario o
utile.
La presente convenzione è da registrare in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 , parte seconda, della
Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Firme
Il Comune di Castel San Pietro Terme
__________________________ Data __________
la Società Reti e Mobilità Srl.
___________________________ Data __________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 17/07/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 17/07/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

