DETERMINAZIONE
n. 243 del 05/07/2019

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E TPER S.P.A. PER
L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI CON AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER I
RESIDENTI DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO ANNO 2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 14 del 08.02.2018 avente ad oggetto
“RINNOVO CONVENZIONE TRA COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E TPER S.P.A., PER
L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI CON AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER I
RESIDENTI DEL COMUNE” ;
DATO ATTO che oggetto della convenzione è l’impegno del Comune di Vigarano Mainarda di
favorire e promuovere l’utilizzo del bus urbano, extraurbano e del treno, mediante il rilascio da
parte di TPER ai residenti nel Comune di abbonamenti annuali ordinari e giovani (fino a 27 anni
non compiuti) validi sulle linee bus e sulle linee ferroviarie esercite da TPER nel Bacino di Ferrara
e di Bologna (Linee bus TPER e Ferrovie TPER Ferrara-Suzzara e Ferrara-Codigoro) con
agevolazioni tariffarie per i residenti stessi; TPER si impegna ad applicare un contributo del 5% sul
prezzo degli abbonamenti annuali ed il Comune di Vigarano Mainarda si impegna a riconoscere un
contributo minimo del 5%; realizzando in tal modo a beneficio degli utenti finali uno sconto minimo
del 10% su ogni abbonamento acquistato dai residenti;
ATTESO che il Comune di Vigarano Mainarda ha trasmesso a TPER l’elenco dei residenti del
comune intestatari di abbonamento annuale relativamente agli acquisti di abbonamenti avvenuti
nell’anno 2018 e che TPER ha provveduto a verificare la rispondenza tra quanto trasmesso dal
comune e l’effettiva emissione dei titoli, provvedendo altresì a corrispondere al comune la quota
del 5% sul prezzo di acquisto dei titoli di cui ai sopracitati elenchi;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 113 del 16.02.2018 con cui si è provveduto ad
impegnare la somma di euro 4.000,00 ritenuta necessaria per riconoscere la predetta
agevolazione tariffaria ai residenti del Comune di Vigarano Mainarda, aventi titolo ad ottenerla ai
sensi della predetta convenzione, calcolata sulla scorta dei dati forniti da TPER relativi agli
abbonamenti sottoscritti negli anni precedenti;
ATTESO che il Comune di Vigarano Mainarda ha trasmesso a TPER l’elenco dei residenti del
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comune intestatari di abbonamento annuale relativamente agli acquisti di abbonamenti avvenuti
nell’anno 2018, per il quale TPER ha convalidato la rispondenza dei dati e dei titoli di acquisto;
RITENUTO di liquidare agli aventi diritto di cui agli elenchi depositati agli atti del settore ragioneria,
il contributo pari al 10% degli importi degli abbonamenti emessi ai sensi della citata convenzione
relativamente alle sottoscrizioni effettuate nell’anno 2018;
RICHIAMATA la deliberazione n. 23 del 25/03/2019 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha
individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2019 e gli obiettivi di
gestione;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di parte dispositiva;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;
PROPONE
1. di liquidare agli aventi diritto di cui all’elenco depositato agli atti, la somma a fianco di
ciascuno indicata a titolo di agevolazione tariffaria per acquisto di abbonamenti annuali
TPER da parte dei residenti del comune, con imputazione della somma complessiva di
euro 999,99 pari al 5% della quota di spettanza del comune, impegno 210/2018, come
segue:
missione
programma
capitolo
macroaggregato

01
02
250 “contributi e trasferimenti”
1040104001

data di esigibilità dell’obbligazione

31.12.2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.Ferrante Marco
F.to digitalmente
____________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Affari Generali suestesa e ritenutala
meritevole di approvazione;
DETERMINA
DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRARIPORTATA.
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DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, AI SENSI
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRANTE MARCO)
con firma digitale
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