COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 28
Seduta del 07/02/2017
OGGETTO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONTRATTO PONTE FINO ALL'ESPLETAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE MARCHE DELLE PROCEDURE DI
GARA D'APPALTO PER UNA NUOVA ASSEGNAZIONE

L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di febbraio alle ore 8,00 nel Centro Civico
Saline, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Monachesi Enzo;

- Richiamati:
- la L.R. n. 45 del 24/12/1998 “Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e
locale nelle Marche”;
- il contratto di servizio per il trasporto pubblico urbano tra il Comune di Senigallia e la
società ATMA Soc. Cons. per Azioni - Azienda Trasporti e Mobilità di Ancona e Provincia firmato del 13/11/2007, Rep. 20238, successivamente modificato con contratti
Rep. 20485 del 20/06/2008 e Rep. 20683 del 31/08/2009;
- la D.G.M. n. 240 del 28/12/2012 ad oggetto: “Modifica contratto di servizio del Trasporto Pubblico locale del comune di Senigallia periodo 01/07/2007-30/06/2013 –
Addendum per adeguamento corrispettivo e percorrenze” successivamente modificata
con D.G.M. n. 88 del 21/05/2013;
- la D.G.M. n. 75 del 07/07/2013 ad oggetto: “Trasporto pubblico locale urbano nel
Comune di Senigallia - Approvazione di modifiche al programma di esercizio in attuazione della D.G.R. n. 1812 del 28/12/2012;
- Preso atto che :
- l’art. 7 della L.R. 22/04/2013 n. 6 “Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale” con la finalità di garantire la continuità del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, dispone la proroga dei contratti di servizio in scadenza al 30 giugno 2013 fino alla stipulazione di nuovi contratti, e comunque
fino al 31 dicembre 2013”;
- con D.G.R. n. 1042 del 09/07/2013, nell’approvare lo schema di apposito protocollo
d’intesa da sottoscrivere tra le aziende del TPL, inerente tra l’altro l’adeguamento delle tariffe riferite ai titoli di viaggio del TPL automobilistico, la Regione Marche ha in
ogni caso prescritto che le aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale debbano sottoscrivere, con i rispettivi enti locali affidanti, appositi
"addendum" contrattuali, finalizzati a garantire la continuità dei servizi in argomento
almeno fino a tutto l'anno 2013;
- La DGM 67/2014 che recepisce l’art.35 della L.R. n.44 del 29 Novembre 2013 “Assestamento di bilancio 2013”, con la finalità di garantire la continuità del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, ha disposto la proroga dei contratti
di servizio in scadenza al 30/06/2013 fino alla stipulazione di nuovi contratti e comunque fino al 30/06/2014
- L’art.5 della Deliberazione Legislativa dell’Assemblea Legislativa Regionale
n.175/2014 con cui si dispone la proroga dei contratti di servizio fino al 30/09/2015
- L’art.1 della Legge Regionale 26 del 27/11/2015 con cui si dispone la proroga dei contratti di servizio fino al 31 dicembre 2017
- Con D.G.M.n.125/2016 questa Amministrazione ha accolto le disposizioni della Legge
Regionale 26/2015 e ha disposto la proroga del servizio fino al 31 dicembre 2017.

- La Legge Regionale n.18 del 1 Agosto 2016 ha abrogato la sopracitata L.R.26/2015,
rendendo di fatto nulli tutti gli atti successivi e in particolare la proroga dei contratti di
servizio.
- Con Delibera di Giunta Regionale 910/2016 la Regione Marche ha approvato quindi
uno schema di contratto ponte che regoli i rapporti con l’attuale assegnatario del servizio di Trasporto Pubblico Locale alle medesime condizioni e fino a che non saranno
concluse tutte le operazioni di gara d’appalto e la stipula del conseguente nuovo contratto di servizio.
- Con lettera della Dirigente della P.F.Viabilità regionale e Gestione del Trasporto della
Regione Marche, Dott.ssa Letizia Casonato, si invitano le Amministrazioni che gestiscono direttamente il Trasporto Pubblico Locale Urbano ad adottare provvedimenti per
sottoscrivere un contratto ponte come approvato dalla DGR 910/2016 sopracitata.
- Ritenuto, pertanto, dover approvare un contratto di servizio che regoli i rapporti
con l’attuale assegnatario del servizio di Trasporto Pubblico Locale alle medesime condizioni e fino a che non saranno concluse tutte le operazioni di gara d’appalto e la stipula del conseguente nuovo contratto di servizio, documento allegato alla presente e parte
integrante di essa.
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - di APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2°) - di PRENDERE ATTO di quanto disposto nella Legge Regionale 18/2016 con cui
si è abrogato ogni precedente contratto e nella DGR 910/2016 con cui si è approvato lo schema di contratto ponte con la finalità di garantire la continuità del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale e scolastico
3°) - di APPROVARE lo schema di contratto di servizio allegato al presente atto e parte integrante di esso, per l’erogazione del TPL urbano di Senigallia sulla base del
programma di esercizio del Comune di Senigallia approvato con D.G.M. n.
88/2013
4°) – di PRENDERE ATTO che l’importo trova puntuale copertura finanziaria ai capitoli 1373/1, 1373/2, 1373/5 di competenza del centro di costo 66

“Serv.Educ.Soc.Sport”
5°) – di DARE MANDATO al Dirigente dell’Area Tecnica, Territorio e Ambiente
Ing.Gianni Roccato ad assumere gli atti necessari e conseguenti;
6°) – di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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