
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

11017 ■■2017

piciNiscr»

Delibera n. 2

del 24/01/2019

□ ORIGINALE

^ COPIA

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROROGA SERVÌZIO T.P.L. ANNO 2019

L'anno duemila diciannove, il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 8:30 in Picinisco e nell'apposita
sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P  A

ISCAPPATICCI Marco Sindaco X 1
[lÒNTA Simone Vice Sindaco X
IrACOBÒNÉ Fabio Assessore X 1

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Antonietta Fabrizio

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la proposta
dì deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Amministrativo "PROROGA SER
VIZIO T.P.L. ANNO 2019"

CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

CONSIDERATO, altresì, che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;

VISTA la Legge 142/1990 come recepita con L.R. 48/91;

VISTE le LL.RR. 44/9, 7/92,26/93 e 30/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del pre
sente atto, corredata dei pareri su di essa espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.l42 come
recepito con l'art. 1, comma 1 lettera i) L.R. 11.12.1991 n. 48;

2. DI DARE ATTO che tutti i punti della proposta di deliberazione redatta ai sensi dell'art. 53 della legge 8
giugno 1990 n. 142 si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono unico ed
intero dispositivo:

3. DI DARE mandato all'ufficio competente per i successivi adempimenti;

4. DI DICfflARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente ese
guibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;



PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROROGA SERVIZIO T.P.L. ANNO 2019

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione G.C.
Il Responsabile del servizio amministrativo dichiara parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000
Picinisco,

Il Responsabile Del Servizio Amministrativo
f/to Anna Tullio

Parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione G.C.
Il Responsabile del servizio economico-finanziario dichiara parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. n. 267/2000
Picinisco,

Il Responsabile Del Servizio Economico-Finanziario
£^to Monia Gargano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:

in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea,
la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di
riferimento, l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale viene effettuato sulla base di apposita
relazione, pubblicata sul sito intemet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelto;
per il Trasporto Pubblico Locale, servizio pubblico locale a rilevanza economica, dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n. 199 del 20.07.2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L.
13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14.09.2011 n. 148, per violazione dell'art. 75 della
Costituzione, il riferimento è:

a) art. 3-bis del D.L. n. 138/2011.
b) art. 34, comma 20 e seguenti, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in L. 17.12.2012, n. 221, commi da 20 a

27.

CONSTATATO CHE:

la Regione Lazio non ha adempiuto a quanto disposto dall'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 non avendo definito gli
ambiti o bacini ottimali né, di conseguenza istituiti o designati gli enti di governo degli stessi cui spetterebbe la
funzione di affidamento del servizio;
il Governo non ha esercitato il potere sostitutivo previsto dallo stesso art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, ai fini di
organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei;
la Direzione Regionale Trasporti con nota 566894 del 28.12.2012, in contraddizione con la precedente nota
182179/12, ha sostenuto che la Regione sarebbe già in linea con i dettami di cui all'art. 3-bis dell'art. 38 del D.L.
n. 138/2011 avendo individuato, per il combinato della L.R. 30/1998 con l'art. 38 della L.R. n. 31/2008, nei
singoli comuni oltre i 10.000 abitanti e, per il trasporto extraurbano, nell'ambito dell'intero territorio regionale i
bacini previsti e prescritti dalla normativa vigente per cui, di conseguenza, il Comune di Picinisco risulterebbe
l'ente di governo del proprio bacino e quindi competente all'affidamento della gestione del servizio, il Comune ha
preso atto che allo stato attuale, causa il vuoto normativo venutosi a creare, vi è grande indeterminatezza
nell'individuazione dell'autorità competente alla gestione ed affidamento del servizio, deleteria per la collettività
che verrebbe a vedersi negato un servizio essenziale quale il trasporto pubblico locale in un contesto abitativo in
cui oltre la metà dei cittadini risiede al di fuori del centro urbano.



RITENUTO doversi assumere l'onere di provvedere in merito incaricando il Settore Amministrativo competente in
materia di TPL a provvedere al differimento dei termini contrattuali in conformità ai dettami della normativa europea
avvalendosi della facoltà della proroga consensuale prevista dall' 5, paragrafo, 5 del Reg. ( CE ) n. 1370/2007.
VISTA la relazione predisposta dal sottoscritto responsabile del servizio che è parte integrante della presente
proposta

PROPONE

DI RICHIAMARE le premesse narrative quale parte integrante della presente proposta;

DI INCARICARE il Settore amministrativo, competente in materia di TPL, a provvedere al differimento dei termini

contrattuali in conformità ai dettami della normativa europea avvalendosi della facoltà della proroga consensuale

prevista dall' 5, paragrafo, 5 del Reg. ( CE ) n. 1370/2007 fino al 31-12-2019.
DI APPROVARE la relazione che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento

europeo per la forma di affidamento prescelto, allegata alla presente proposta come parte integrante e sostanziale
PROPONE

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.



IL PRESIDENTE

f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f/to FABRIZIO MARIA ANTONIETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 32 L.18/06/2009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)

N. Registro di Pubblicazione.

Si attesta che questa deliberazione, in data _0il^ ai sensi deir,ai^\|2^1lq^ Legge 18/06/2009
n. 69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecut^^^
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.Up.L,>l^p6/20tó 267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. ' " ' ^
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