
COMUNE  DI  MOLFETTA
CITT  A'  METROPOLIT  ANA  DI  BARI

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COM'[JNALE

N.256 del 28/11/2019

OGGETTO:  Istituzione  temporanea  servizio  traspoìto  pubblico  GRATIBUS  -  anno  2019

L'anno  duemiladiciannove,  il giorno  ventotto  del ì'nese di  novembre  nella  Casa  Comunale,  legalmente

convocata,  si è riunita,  sotto  la Presidenza  del  Sindaco  Tommaso  Minervini  e COìì  l'assistenza  del  Segretario

Generale  Irene  Di  Mauro,  la Giunta  comunale  nelle  persone  dei Signori:

MINERVINI  Toinmaso

ALLEGRETTA  Serafina

ANTONIO  Ancona

AZZOLLINI  Gabriella

BALDUCCI  Ottavio

CAPUTO  Mariano

MASTROPASQUA  Pietro

PANUNZIO  ANGELA

SINDACO

VICE  SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

ASSENTE

Il Presidente,  riconosciuta  legale  ì'adunanza,  dicbiara  apeìta  la seduta  e invita  la Giunta  Comunale  a trattare

l'argomento  segnato  in oggetto.

LA  GIUNTA  COMUNALE

ESAMINATA  l'allegata  proposta  di deliberazione;

VISTI  i pareri  favorevoli  espressi  ai sensi  deìl'art.  49 comina  1º e dell'art.  147  bis del D.Lvo  267/2000

allegati  alla  presente  deliberazione:

- dal  Dirigente  Settore  Attività  Produttive  e Ambiente,  in ordine  alla  regolarità  tecnica;

dal  Dirigente  Settore  Servizi  Finanziari  e Istituzionali,  in ordine  alla  regolarità  contabile;

COìì voti  unanimi  e favorevoli  espressi  in forma  palese;

DELIBERA

1)  Di  approvare  la proposta  di deliberazione  in oggetto  facendola  propria  ad ogni  effetto.

Successivamente,  con separata  votazione  unanime

LA  GIUNTA  COMUNALE

Dichiara  la presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai sensi  de11'art.134  comma  4º del D.Lgs.  ìì.

267/2000.

IL SINDACO  -  PRESID

Tomìnaso  MINERV  I

IL  SEGRET  ARIO  GENERALE

Irene  DI  MAU  0



Su iinpulso  del  Sindaco  è stata  forìnulata  la seguente

PROPOSTA  DI  DEUIBERAZIONE

Avente  ad oggetto:  Istituzione  temporanea  servizio  Traspoito  pubblico  GRATIBUS  anno  2019.

Che  viene  sottoposta  all'esame  della  Giunta

Premesso  che delibera  del  Comì'nissario  Straordinario  lì. 109  del 29/03/2001  si procedeva  alla  costituzioììe

della  Società  per  Azioni  "Mobilità  e Traspoîti  -  Molfetta";

coìì deliberazione  del C.C.  Iì. 82 del 17/11/2003,  si designava  la M.T.M.  s.p:a.  quale  affidataria  diretta  dei

servizi  di trasporto  pubblico  locale  della  rete  coì'nunale,  ai sensi  dell'ait.  14, lett.  e), del 30/09/2003,  ìì.  269,

convertito  nella  L. 24/11/2003,  n. 326 in quaììto  soggetto  dotato  di personalità  giuridica  ed autoiìoì'nia

gestionale  ed economica;

Che  in data  23/09/2004  veììiva  stipulato  il Contratto  per  i servizi  di traspoìto  pubblico  di persone  di

durata  novennale,  ai sensi  deIl'art.  3, coì'nma  3º,  1ett.3),  della  Legge  Regionaìe  31/10/2002,  n. 18

Testo  Unico  sulla  discipliììa  del  traspoìto  pubblico  locale,  che disciplinava,  tra  l'altro,  l'espletameììto

dei  servizi  ordinari  di trasporto  pubblico;

Che  con  delibera  di G.C.  n. 238  deì 29/10/2012  si coììferiva  l'affidamento  del  servizio  per  l'aiìììo  2013

scadente  il 31/12/2013;

Che  la Giunta  c.le  con  deliberazione  lì.  34 del 12/02/2014,  avvaleììdosi  della  facoltà  concessa  dall'aît.

30,  4 comma  della  L.R.  30/12/2013  n. 45,  disponeva  la proroga  del  contratto  di servizio  del  T.P.L.,  già

affidato  alla  M.T.M.  s.p.a.,  siììo  alla  procedura  regionale  di cui  all'aìt.  22 della  Legge  24/2012;

Che  iìì  data  27/10/2016,  con  atto  a rogito  Notaio  Viiìcenzo  Giancaspro  veniva  statuita  la

trasfori'nazione  della  forì'na  societaria  della  MTM,  da Società  per  Azioni  iiì  Società  a respoììsabilità

limitata  -a  socio  unico-ª

La  Giunta  con  deliberazione  ìì. 170  del  18/06/2018,  awalendosi  della  facoltà  coiìcessa  dalla  D.G.R.  Puglia

del 29 ì'naggio  2018  n. 903, iìì  adereììza  al disposto  dell'aìt.  5, coìnma  5 del Regolamento  (CE)  n.

1370/2007,  dispoììeva  la proroga  del  coììtratto  del  servizio  di Traspoîto  Pubblico  Locale  alla  Soc.  M.T.M.

s.r..l.,  a tutto  il 30/06/2020;

Che  il contratto  per  i servizi  di traspoito  pubblico  di persone,  stipulato  coìì  la M.T.M.  s.r.ì.  repeìtorio

n. 7277  del 23/09/2004  prevedeva,  all'aìt.  l1,  punto  9, la facoltà,  in caso di paìticolari  eventi  di

carattere  turistico,  artistico/culturale  e spoìtivo,  clìe: l'iìnpresa  è tenuta  ad adottare  adeguati

provvedimenti  anche  attraverso  ì'effettuazione  di corse  aggiuntive......omissis....";

Dato  atto  che  in occasione  delle  ì'nanifestazioni  aìtistico/culturali  orgaììizzate  dal Coìnune  e fiììalizzate  ad

un iììcremento  dei flussi  turistici,  nell'aìuìo  2018  con deterìninazione  dirigeììziale  del settore Attività

Produttive  -  Aì'nbiente  n.gen.le  1537  del 27/12/2018  si stabili  di sperimentare  una  iììiziativa  clìe  offriva



ai vari  cittadini  l'utilizzo  dei  mezzi  di traspoîto  pubblico,  per  l'iiìtero  mese  di diceînbre,  iìì  via  del tutto

gratuita  per decongestionare  il centro  cittadino  dal traffico  autoveicolare,  in occasione  delle  varie

manifestazioni,  anche  a tutela  della  sicurezza  e salute  pubblica,  in linea  con  le varie  risoluzioiìi  ministeriali

in materia  di sicurezza  durante  le ì'nanifestazioni  pubbliclìe;

Dato  atto,  altresì,  che l'idea  del GRATIBUS  nasce  dal bisogno  di promuovere  le eccellenze  che

caratterizzaîìo  il centro  cittadino,  dando  l'avvio  ai principi  di incontro,  migliorando  la qualità  della  vita

locale,  puntaììdo  sul  servizio  pubblico  ed eliminando  così  lo stress  del  traffico  iììtenso  e rendendo  la Città

seì'npre  più  vivibiìe;

Ritenuto,  quiììdi  meritevole  l'iniziativa  sopra  citata;

Visto  lo  Statuto  C.le;

SI  PROPONE  DI  DELIBERARE

1)  Dare  mandato  al Dirigente  del  Settore  Attività  Produttive  e Ambiente,  all'acquisto  di un congruo

numero  di titoli  di viaggio  da consegnare,  ai cittadiììi  clìe iììtenderanno  fruire  del servizio

GRATIBUS,  tramite  il persoììale  della  MTM  in servizio  sulle  linee  nn. 1/2/3  e 5, nonchè  ogni

altro  adempimento  connesso  all'espletamento  dell'intervento  di che  trattasi.

2)  Dare  atto  clìe  la soî'nì'na  complessiva  di € lO.OOO,OO sarà impegnata  sul Cap  25794 del Bilancio

Armoiìizzato  2019/2021.

Il Dirigente,  redattore  della presente proposta di deliberazione,  la sottoscrive  a valere aììclìe

tecnico  favorevole  reso  ai sensi dell'art.  49 e dell'aìt.  147 bis del D.lgs n. 267/2000.

n-t-'23 M%  ?,9L'»
Il Diri

Il Dirigente  del Settore  Servizi  Finanziari  e Istituzionali,  vista

deliberazione  sopra riportata,  esprime  parere,  ai sensi dell'art.  49 e

267/2000

rregolarità  contabile

a di non rilevanza  contabile  in quanto  non ha riflessi  diretti o indiretti  sulla situazione economico-
finanziaria  o sul patrimonio  dell'ente.

Data 280ì!(btS
Il  Dirigente  a.i. del Settore  Servizi  Finanziari  e Istituzionali

Dott,ssaIrLeneDiMl
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CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

(Aut. 124 e 134 del Decreto  Legislativo  18/08/2000,  n. 267 -  Ait.  32 della  Legge n. 69 de] 18/06/2009  e ss.ì'nm.ii.)

Certificato  di avvenuta  esecutività  e pubblicazione

Il sottoscritto  Segretario  Generale  ceìtifica  che la presente  deliberazione:

è stata pubblicata  all'Albo  Pretorio  On Line  del sito informatico  istituzionale  del Comune

www.coìnune.ì'nolfetta.ba.it  dal  per quindici  giorni  consecutivi;

è divenuta  esecutiva,  essendo  decorsi  10 giorni  dalla  data  di pubblicazione  ai sensi dell'art.  134,

comma  3 del D.Lgsl.  n. 267/2000.

IL SEGRETARIO  GENERALE

Dott.ssa  Irene  Di Mauro
, li

Per l'esecuzione:

Al Dirigente  Settore

Al  Dirigente  Settore  Settore  Sevizi  Finanziari  e Istituzioììali


