COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 210 del 27/12/2019
OGGETTO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTI
PER GLI ANNI 2020 E 2021.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 13:30
presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTI PER
GLI ANNI 2020 E 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti del Comune di San Gimignano:
- delibera Consiglio Comunale n. 60 del 31/07/2012 avente ad oggetto “Intesa fra la
Regione Toscana e gli Enti Locali per la definizione della rete dei servizi di trasporto
pubblico locale, dell’attribuzione delle risorse e dei criteri di premialità per gli enti ai
sensi dell’art. 6 LR 42/98 e 65/2010. Presa d’atto adesione e impegni finanziari.”;
- delibera Giunta Comunale n. 171 del 15/10/2013 avente ad oggetto “Gestione
associata trasporto pubblico locale. Approvazione prescrizioni tecniche al capitolato
di gara regionale del servizio di trasporto pubblico locale (Linee 1 e 2 Citybus).”;
- delibera Consiglio Comunale n. 71 del 29/10/2013 avente ad oggetto “Servizi di
trasporto pubblico locale. Approvazione del “Perfezionamento intesa del 25 maggio
2012” tra la Regione Toscana e gli Enti Locali. Approvazione della stesura finale del
progetto denominato “Riorganizzazione per la definizione della rete TPL del
Comune di San Gimignano per l’ATO Regionale”.”;
- delibera Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2018 di approvazione della
convenzione tra il Comune di San Gimignano, la Provincia di Siena ed i Comuni di
Siena, Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa, Chianciano Terme, Chiusi e Montepulciano
per la gestione associata dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) e per la
costituzione dell'ufficio territoriale;
- delibera Giunta Comunale n. 87 del 28.05.2018 con la quale è stato costituito il
fondo comunale agevolazioni sociali ISEE ed è stata approvata la riorganizzazione
sperimentale della linea 2 “Park & Ride”;
- delibera Giunta Comunale n. 55 del 02.04.2019 di approvazione di aggiornamenti
per l’anno 2019 al sevizio di trasporto pubblico su gomma a San Gimignano;
Ravviata la necessità di provvedere ad introdurre alcune misure di potenziamento e
riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, come descritte nel
documento allegato alla presente deliberazione sub lettera A;
Preso atto che:
- le maggiori spese complessive derivanti dal progetto di cui all’allegato A sono pari ad
euro 43.440,79 (iva inclusa) per l’anno 2020 ed euro 42.332,46 (iva inclusa) per l’anno
2021;
- in base ad accordi con la Regione Toscana che sono in corso di definitiva
formalizzazione tali spese sono a carico del bilancio comunale per il 50% e a carico del
bilancio regionale per l’altro 50%;
- la spesa a carico del Comune di San Gimignano ammonterà quindi ad euro 21.720,40
per l’anno 2020 ed euro 21.166,23 per l’anno 2021;
- tale spesa dell’Ente trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio di previsione 20202021;
- la Regione Toscana provvederà a trasmettere al Comune il proprio atto di definitiva
formalizzazione dell’impegno finanziario per la quota di propria competenza;
Considerato che la Giunta intende confermare, con le medesime modalità fissate per gli
anni 2018 e 2019 approvate con la richiamata deliberazione GC 87/2018, il fondo
comunale sociale per la concessione di contributi in favore di possessori di abbonamento
al servizio TPL Urbano;
Vista la nota ricevuta dall’Assessore Regionale Ceccarelli lo scorso 23 dicembre 2019,
allegata alla presente deliberazione sub lettera B, per una informativa sugli ultimi

aggiornamenti relativi alla gara regionale in corso per l’affidamento del lotto unico dei
servizi di trasporto pubblico su gomma;
Dato atto che con successivi atti, in accordo con la Regione Toscana e gli organismi
provinciali competenti, potranno essere approvate ulteriori integrazioni e/o modifiche alla
presente riorganizzazione;
Considerata infine la necessità di dare mandato agli uffici comunali competenti di avviare
le attività amministrativa conseguente a quanto sopra indicato, anche in relazione ai nuovi
obblighi previsti dal vigente contratto ponte regionale;
Visti i pareri favorevoli espressi, ex art. 49 d.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica
e contabile dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare il progetto di potenziamento e riorganizzazione del TPL come da
documento allegato alla presente deliberazione;
2) di confermare anche per gli anni 2020 e 2021 il fondo comunale sociale di cui alla
deliberazione GC 87/2018;
3) di dare mandato agli uffici comunali competenti di provvedere ad avviare le attività
amministrative conseguenti a quanto sopra indicato, sia in relazione al progetto di
modifiche di cui alla lettera A sia alle eventuali modifiche conseguenti alla gara
unica regionale che potranno giungere in futuro;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

