DELIBERAZIONE N.

OGGETTO:
Disco…bus.

295 del 16 SETTEMBRE 2009

Compartecipazione

L’anno duemilanove, addì
Municipale, alle ore 10,00

finanziaria

sedici del

REP. N. 1688

all’iniziativa

mese di settembre

denominata

PAG.

Operazione

in Macerata e nella sede

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Marconi Lorenzo – Vice Sindaco

ASSESSORI:

Compagnucci Mauro
Delle Fave Raffaele
Di Geronimo Giovanni
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Francesco Fontanazza.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Compartecipazione finanziaria all’iniziativa denominata “Operazione Disco…Bus”
LA GIUNTA
Sentita la relazione dell’Assessore competente sulla base del documento istruttorio-proposta
sottoriportato;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Visto che la stessa riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, per quanto
di rispettiva competenza, dai dirigenti dei servizi in calce al presente atto nonché il visto di
conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario generale;
Con voti unanimi, espressi nella forma palese,
DELIBERA
1) Autorizzare la spesa di €.1.200,00 quale compartecipazione finanziaria all’intercorso
svolgimento dell’iniziativa “Operazione DiscoBus”.
2) Autorizzare altresì la prosecuzione dell’iniziativa per il periodo 1° settembre–31 dicembre
2009, stanziando a tal fine e sempre in via forfetaria l’ulteriore spesa di €.1.200,00.
3) Dare atto che l’impegno di spesa per complessivi €.2.400,00 trova copertura mediante
imputazione a valere sul fondo iscritto al capitolo 1.301.016, azione 2289, impegno 1217/2009
del corrente esercizio finanziario, che presenta adeguata disponibilità.
---oooOooo--Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti unanimi, stante l’urgenza
di comunicare l’adesione all’iniziativa in oggetto al Comune di Civitanova quale ente capofila.
---oooOooo--Documento istruttorio-proposta n. 1688/2009
Preso atto dei contenuti dell’iniziativa originariamente intrapresa dall’Amministrazione
Provinciale di Macerata con la collaborazione degli altri comuni del territorio, concernente
l’attivazione del servizio di trasporto notturno denominato “Operazione Disco…Bus”, volto ad
offrire ai giovani la possibilità di recarsi assieme in discoteca viaggiando in sicurezza all’interno di
un autobus;
Verificato come questo Comune abbia a suo tempo aderito all’iniziativa, compartecipandovi
con un contributo finanziario determinato in rapporto alla popolazione residente, sulla base di
proprie deliberazioni di Giunta rispettivamente nn. 248 del 18/7/2007 (contributo di €.6.385,20,
limitatamente alle sei mensilità dal luglio al dicembre 2007) e 17 del 23/1/2008, (€.2.135,70 per il
bimestre gennaio-febbraio 2008);
Constatato che l’Amministrazione Provinciale adeguava nel frattempo il coefficiente di
riferimento utilizzato per il calcolo del contributo da parte dei rispettivi comuni, elevandone
l’ammontare ad €.0,40 rispetto al valore unitario iniziale di €.0,15 (vigente all’epoca dell’adesione)
per ciascuna unità di popolazione residente;
Atteso che questo Comune, preso atto di tale circostanza, provvedeva conseguentemente a
comunicare l’impossibilità di confermare la prosecuzione all’iniziativa, se non a condizione che la
relativa compartecipazione finanziaria restasse commisurata nella misura originaria;
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Appurato che detto servizio è risultato comunque espletato anche nell’ambito del territorio
comunale di Macerata, avendone usufruito ben 105 giovani ivi residenti nel corso dell’intero mese
di agosto 2009, come si evince dai registri della società ContramMobilità quale vettore esercente il
relativo servizio di trasporto;
Considerata dunque l’opportunità di prevedere a tal fine, in misura forfetaria, una
compartecipazione finanziaria di €.1.200,00, quale parziale ristoro del costi peraltro sostenuti dalla
Provincia di Macerata in sede di espletamento del servizio di raccolta in questione anche
nell’ambito del territorio comunale maceratese;
Preso inoltre atto dei contenuti della nota prot. n.38880 del 5/9/2009 con cui
l’Amministrazione provinciale di Macerata ha comunicato la prosecuzione dell’iniziativa per il
periodo 1° settembre–31 dicembre 2009 ed il passaggio della relativa titolarità al Comune di
Civitanova quale nuovo ente capofila;
Ritenuto al riguardo opportuno aderire all’iniziativa limitatamente al prospettato periodo
quadrimestrale, confermandone l’approvazione in sede deliberativa al nuovo ente capofila e
scongiurando in tal modo l’interruzione del servizio,
Ritenuto di poter prevedere per l’occasione, sempre in via forfetaria, lo stanziamento di
un’ulteriore spesa di €.1.200,00, riservandosi ogni decisione in merito alla futura prosecuzione del
rapporto ed alla correlata quantificazione della relativa compartecipazione finanziaria;
Per tutto quanto sopra esposto,
si propone quanto segue
1) Autorizzare la spesa di €.1.200,00 quale compartecipazione finanziaria all’intercorso
svolgimento dell’iniziativa “Operazione DiscoBus”.
2) Autorizzare altresì la prosecuzione dell’iniziativa per il periodo 1° settembre–31 dicembre
2009, stanziando a tal fine e sempre in via forfetaria l’ulteriore spesa di €.1.200,00.
3) Dare atto che l’impegno di spesa per complessivi €.2.400,00 trova copertura mediante
imputazione a valere sul fondo iscritto al capitolo 1.301.016, azione 2289, impegno 1217/2009
del corrente esercizio finanziario, che presenta adeguata disponibilità.
Macerata, 9 settembre 2009
Il responsabile del procedimento
F.to Dr. Ugo Migani
Il dirigente del Servizio di Polizia Municipale per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott. Oreste Negromonti Tini
Il dirigente di Ragioneria per il parere favorevole di regolarità contabile, comprendente anche la
copertura finanziaria
F.to Dott. Andrea Castellani
Il Segretario generale per il visto di conformità dell'azione amministrativa
F.to Dott. Francesco Fontanazza
---oooOooo---
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

IL VICE SINDACO
F.to Lorenzo Marconi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.
Macerata, lì 23.09.2009
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
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Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
IL SEGRETARIO GENERALE

Macerata lì 23.09.2009

F.to Dott. Francesco Fontanazza

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 23.09.2009
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Fontanazza

INVIO ATTI
Direttore Generale

5 Servizio Finanziario

Servizio Affari Generali

Servizio Gestione del Territorio

Servizio Ambiente

Servizio Lavori Pubblici

Servizio Attività Produttive

Servizio Personale

Servizio Comunicazione

5 Servizio Polizia Municipale (esecuzione)

Servizio Cultura

Servizio Scuola e Sport

Servizio Demografico

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Entrate

Servizio Sociale

