COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 134 del 18/11/2020

OGGETTO: SERVIZIO EXTRAURBANO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) - AMI
S.R.L. DI FERRARA - CONTRIBUZIONE PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO
ANNO 2020

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 15:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 1130 / 2020

SECONDO SETTORE - AREA CONTABILE

OGGETTO: SERVIZIO EXTRAURBANO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) AMI S.R.L. DI FERRARA - CONTRIBUZIONE PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO
DEL SERVIZIO ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 56 del 30/11/2015 si è
aderito alla richiesta di contribuzione per il parziale finanziamento del servizio extraurbano
di TPL per gli anni dal 2015 al 2019;
Dato atto che:
- con prot. 511 del 05/09/2019 AMI ha comunicato agli enti locali della provincia di
Ferrara la scadenza del contratto di servizio al 31/12/2019, e ha fornito indicazioni in
merito alla quota dell'anno 2020 da impegnare sulla base della proroga del contratto
stesso, in un'ottica di continuità in quanto trattasi di servizio di interesse pubblico;
- in data 22/11/2019 l'Assemblea dei Soci di AMI ha deliberato in merito al contratto
di servizio del bacino id Ferrara, attraverso un Atto di Proroga con TPF con scadenza
16/12/2023. Tale documento contiene i nuovi allegati che dettagliano il servizio. Ciò
nonostante è rimesto invariato in linea di massima il Programma di Esercizio e con esso i
km svolti sul territorio extraurbano. Ne consegue che ad oggi l'onere a carico degli enti

della provincia di Ferrara per la contribuzione del servizio di trasporto pubblico locale
extraurbano si conferma quello stabilito con la proposta di AMI deliberata con l'Assemblea
dei Soci del 20/12/2016;
Vista la nota pervenuta in data 08/10/2020 al Prot. n. 17887 con la quale AMI
comunica, ai fini del mantenimento dei livelli quali/quantitativi del servizio erogato, che
l’importo a carico del Comune di Codigoro quale contribuzione per il finanziamento del
servizio extraurbano di TPL per l’anno 2020 è di €. 26.508,00;
Dato atto che l'ammontare del contributo per l'annualità 2020 resta invariato rispetto
all'anno 2019;
Chiarito che:
- tali risorse saranno trasferite ad AMI S.r.L. la quale provvederà ad integrare in pari
misura il vigente contratto di servizio, e che queste risorse sono da ritenersi integrative dei
trasferimenti provenienti dalla Regione a fronte dei servizi minimi e hanno pertanto la
stessa natura giuridica;
- non è dovuta l'applicazione della ritenuta 4% in quanto trattasi di trasferimenti
finalizzati al mantenimento dei servizi minimi sul territorio, e quindi assimilabili ai contributi
regionali verso le Agenzie (Ris. Ag. Entrate n. 127/E del 20/11/2011);
Ravvisata la necessità di impegnare € 26.508,00, quale quota finanziamento
trasporto pubblico extraurbano anno 2020;

Visto:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
Ravvisata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”, immediatamente eseguibile, al fine di procedere celermente alla
liquidazione del contributo;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA
1. di trasferire ad AMI S.r.L. la somma di € 26.508,00 quale contribuzione per il parziale
finanziamento del servizio extraurbano di TPL per l'anno 2020;
2. di imputare la spesa suddetta al codice 1002 cap. 1080305560/0 “Trasf. ad aziende di
pubblici servizi” Cod. PDC 1040399999, del bilancio di previsione per l’anno 2020.
(Gimp. 803/2020)

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
IV comma del D.Lgs 267/2000, con il voto favorevole di tutti i presenti al fine di
procedere celermente alla liquidazione del contributo.
Il Responsabile del Settore
(LECCIOLI GIORGIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

