
 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

DELIBERAZIONE N.29 DEL 04/03/2021 

 

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA RETE DEBOLE DEI TRASPORTI DI 
COMPETENZA COMUNALE – TPL – MODIFICA DELLE PERCORRENZE PER 
L'ANNO 2021. 

 

Oggi, 04/03/2021 alle ore 18,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale  

 

 Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco. 

 

 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 

 

 

   PRESENTE    ASSENTE  

  

  

    

 

 

 Baroni Claudio     Sindaco    X  

 Acquisti Paolo     Assessore                                X  

 Finocchi Ilaria     Assessore    X  

   

 

Presenti    n.     2       Assenti     n.    1 

 

 

Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di 
redigere il presente verbale.  

 

 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  

 

 

 

 

Comune di 

CAPRESE MICHELANGELO 

Provincia di Arezzo 



 

Letto, confermato e sottoscritto  

    IL SINDACO                IL SEGRETARIO COMUNALE   

   F.to Claudio Baroni           F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

.  

Caprese Michelangelo, li 15/03/2021  

        Il Segretario Comunale    

                     F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

_________________________________________________________________________ 

- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA 
ALL’ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 
GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, 
COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 

 

 

Caprese Michelangelo, lì 15/03/2021  

         Il Segretario Comunale   

        F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

 
______________________________________________________________________ 

 
- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 

 

- è' stata comunicata con lettera prot. n.  del  ai Sig.ri capigruppo consiliari; 

 

- è divenuta esecutiva: 

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  

 

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).     

    

-       Caprese Michelangelo, lì 15/03/2021   
 

        Il Segretario Comunale           

      F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 
 

 

 



29/2021 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione G.M. n. 52 del 12/07/2018 relativa 
all'approvazione dello schema di accordo fra Regione Toscana, Provincia di 
Arezzo, l’azienda scarl “Onescarl” e i Comuni della Valtiberina Toscana per 
l’attuazione della rete debole dei trasporti di competenza comunale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 77 del 12/11/2019 relativa 
all'approvazione delle modifiche delle percorrenze per il periodo ottobre 2019-
giugno 2020 relative all'attuazione della rete debole dei trasporti di competenza 
comunale T.P.L.; 

 

  Considerato che per i servizi T.P.L. relativi all’anno 2019 è stata quantificata la 
spesa di € 31.444,99 e che ha trovato copertura con imputazione al cap. 812 del 
bilancio triennale 2018-2020; 

  Considerato che per i servizi T.P.L. relativi all’anno 2020 è stata quantificata la 
spesa di € 31.602,21 e che ha trovato copertura con imputazione al cap. 812 del 
bilancio triennale 2019-2021; 

 Dato atto che in sede di analisi dei percorsi riferiti al nuovo anno scolastico 2020/2021 
in relazione ai nuovi iscritti si sono rese necessarie alcune modifiche nei percorsi delle 
linee relative a Caprese Michelangelo facenti parte del servizio di Trasporto Pubblico 
Locale (TPL) e considerata inoltre anche l'incidenza dovuta al protocollo anti-covid in 
base al quale la capienza massima di ogni scuolabus viene considerata al 50% 
occorre un maggior quantitativo di viaggi e quindi di km percorsi, per cui è stata 
quantificata la spesa di € 31.697,02 relativa all'anno 2021; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
 

VISTA la legge 241/1990 e successive modificazioni; 
 

VISTO il regolamento di contabilità; 
 

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 
 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta 
espressi, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs. 267/2000 dal Segretario Comunale; 
 

CON VOTI: unanimi 
DELIBERA 

 

1. Di prendere atto, per quanto in premessa, delle modifiche apportate all’accordo 
ponte del servizio di trasporto pubblico locale, già approvato con atto GM n. 
52/2018, che hanno portato ad un incremento delle percorrenze per modifica dei 
percorsi e nuove utenze oltre all'adeguamento ai fini del rispetto delle norme anti-
covid sul trasporto pubblico dimensionato alla capienza massima al 50%; 



2. Di dare atto che la spesa di € 31.697,02 relativa all'anno 2021 trova la necessaria 
copertura finanziaria al cap. 812 del bilancio triennale 2020-2022; 

3. Di dichiarare, con separata unanime e palese votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del citato D. Lgs. 267/2000. 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 


