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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 20 del 12/02/2008
OGGETTO: POTENZIAMENTO

SERVIZIO LINEE ATC 122 E 237

Il giorno 12 del mese di Febbraio dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

Prof.ssa BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco Prof.ssa BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 20 del 12/02/2008
Area: SISTEMA CITTA’
Oggetto: “POTENZIAMENTO SERVIZIO LINEE ATC 122 E 237 ”

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:





rientra tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale agevolare l’accesso degli studenti
residenti nel Capoluogo e nella frazione di Marano verso gli Istituti superiori ubicati nei
comuni limitrofi mediante il servizio di trasporto pubblico;
l’A.T.C. si è resa disponibile ad effettuare il prolungamento ed il potenziamento delle corse in
orario scolastico delle linee 122 e 237;
a tale proposito è intervenuto un accordo tra il Comune e l’ATC per cui l’amministrazione
comunale si impegna a sostenere le spese per detti servizi aggiuntivi;

VISTO lo schema di convenzione che regola il predetto accordo e ritenuto approvarlo;
DATO ATTO che il Responsabile dell’Area interessata ha espresso parere favorevole di regolarità
tecnica (parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine alla
regolarità contabile è stato espresso parere favorevole limitatamente alla coerenza del presente
provvedimento con gli strumenti di programmazione finanziaria;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
All'unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
 per quanto emerso in premessa, di approvare la convenzione allegata alla presente quale parte
integrante e sostanziale, da stipulare tra il Comune di Castenaso e l’ATC per l’anno 2008,
avente ad oggetto il potenziamento delle linee 122 e 237;


di dare mandato all’arch. Cesari di stipulare la convenzione con facoltà di apportare, fatta
salva la sostanza dell’atto, tutte le rettifiche e/o integrazioni necessarie;

 Successivamente, con ulteriore votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
**********

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 12/02/2008
Rep. n. _________

CONVENZIONE PER IL POTENZIAMENTO SERVIZIO LINEE 122 e 237
fra ATC S.p.A., con sede a Bologna, in Via Saliceto n. 3 (C.F. e P. IVA 00610880379) di seguito
brevemente denominata ATC – in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Ing.
Francesco Sutti
e
il Comune di Castenaso (C.F. 01065340372 – P. IVA 00531431203), con sede in Piazza R. Bassi n.
1 in persona del Responsabile Area Sistema Città Arch. Monica Cesari
si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1) – Oggetto
L’ATC si impegna nei confronti del Comune di Castenaso (BO) ad effettuare:
il prolungamento Cà dell’Orbo – Castenaso di una delle due corse scolastiche di linea 122 del
mattino dirette a San Lazzaro
l’effettuazione delle corse scolastiche di linea 122 San Lazzaro – Castenaso delle ore 13.40 e 16.30
il prolungamento da Castenaso a Marano delle corse scolastiche di linea 122 delle 7.15 (da Marano)
e 13:40 (da San Lazzaro)
la deviazione in Castenaso di alcune corse delle linea 237.

ARTICOLO 2) - Variazioni al Servizio
Eventuali variazioni al servizio (percorsi e/o orari) a carattere stabile potranno essere richieste per
iscritto ad ATC che le esaminerà con sollecitudine e ne comunicherà la fattibilità tecnica e le
eventuali variazioni dei costi indotti. Resta inteso che, in caso di variazione dei costi, le modifiche
potranno decorrere solo dopo formale raggiungimento degli eventuali nuovi accordi economici.
ATC si impegna ad attuare le modifiche nei minimi tempi tecnici necessari in relazione alle esigenze
organizzative ed operative.
Nel corso dell’esercizio sarà cura dell’ATC verificare la rispondenza della quantità di corse e della
tipologia di vetture ai carichi riscontrati, e concordare quindi preventivamente con il Comune
eventuali variazioni al servizio (soppressioni/aggiunte di corse, Variazioni delle tipologia di vetture)
ed al corrispettivo forfettario dovuto.
In caso di sciopero il servizio sarà effettuato nelle fasce orarie garantite ed in ossequio alle leggi
nazionali ed agli accordi aziendali vigenti.

ARTICOLO 3) - Corrispettivo e fatturazione
Il corrispettivo forfettario a contribuzione dei servizi è stabilito in Euro 29.254,00 + IVA 10% per il
periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2008 così ripartito:
Euro 23.294,00+ IVA 10% per :
• linea 122: prolungamento tratta Castenaso – Cà dell’Orbo sulla corsa scolastica da Castenaso
delle 7:25
• linea 122: corsa scolastica San Lazzaro – Castenaso da San Lazzaro delle ore 13:30
• linea 122: corsa scolastica San Lazzaro – Castenaso da San Lazzaro delle ore 16:30
• linea 237: deviazione di 3 corse per Castenaso (ore 12:05 da Bologna, ore 13:40 e 15:20 da
Alberino)
di cui Euro 14.521,90 + IVA 10% per il periodo Gennaio - Giugno 2008 ed Euro 8.772,10 + IVA
10% per il periodo Luglio - Dicembre 2008.
Euro 5.960,00 + IVA 10% per:
• Linea 122: prolungamento tratta Castenaso – Marano sulle corse scolastiche delle ore 7:15
da Marano e delle ore 13:40 da San Lazzaro

di cui Euro 3.671,46 + IVA 10% per il periodo scolastico Gennaio-Giugno 2008 ed Euro 2.288,54 +
IVA 10% per il periodo scolastico Settembre -Dicembre 2008.
Le fatture, relative al servizio eseguito, saranno emesse da ATC:
• Periodo Gennaio - Giugno 2008 Euro 18.193,36 + IVA 10% emissione fattura in data
15/06/2008
• Periodo Luglio – Dicembre 2008 Euro 11.060,64 + IVA 10% emissione fattura in data
15/12/2008
Il Comune provvederà al pagamento entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo
generale dell’Ente di ciascuna fattura.
Il Comune deve comunicare all’ATC, entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione, i
seguenti dati necessari per la fatturazione: l'impegno; l'anno; il capitolo; il centro di spesa; la
copertura finanziaria.

ARTICOLO 4) - Penali
Sono previsti due tipi di penali che saranno eventualmente conguagliate all’atto del pagamento del
corrispettivo:
• Per ogni corsa non effettuata sarà applicata una penale di Euro 40,00, salvo cause di forza
maggiore e/o eventi eccezionali non imputabili ad ATC.
• Per ogni corsa effettuata con ritardo superiore ai 30 minuti sarà applicata una penale di Euro
20,00, salvo cause di forza maggiore e/o ad eventi eccezionali non imputabili ad ATC.
Tali accadimenti saranno del caso segnalati dal Comune di Castenaso ad ATC entro 5 gg. lavorativi
dal loro verificarsi, mediante fax allo 051/350557. ATC verificherà quanto segnalato e fornirà al
Comune di Castenaso gli elementi conoscitivi relativi all’accaduto al fine di configurare o meno
quanto segnalato come oggetto di penale.

ARTICOLO 5) – Titoli di viaggio
Sulle corse sopra descritte sono in vigore le tariffe ordinarie extraurbane e sono riconosciute le
convenzioni tariffarie in essere con il Comune di Castenaso.

ARTICOLO 6) - Recesso
Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione dando
preavviso di almeno 60 giorni, con lettera raccomandata A.R.. A tal fine verrà riconosciuto il solo
compenso per la prestazione effettivamente svolta fino al momento del recesso.

ARTICOLO 7) - Spese della convenzione e registrazione
La presente convenzione, che si compone di 4 pagine, è soggetta a registrazione in caso d’uso e a
tassa fissa ai sensi degli articoli 5, 39 e 40 del DPR del 26.4.86, n. 131 in quanto determinante
corrispettivi ad IVA.
Letto, approvato e sottoscritto in segno di approvazione
Il Resp. Area Sistema Città
Arch. Monica Cesari

ATC S.p.A.
Ing. Francesco Sutti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
15/02/2008 al 01/03/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 15/02/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________







La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00

Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________




RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

