Comune di Pontecagnano Faiano
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

11
08/01/2019

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
INTERRUZIONE DEL CONTRATTO “GROSS COST”, OSSIA CON LA
OGGETTO: FREQUENTAZIONE GRATUITA DA PARTE DELL’UTENZA, DEL SERVIZIO
URBANO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LINEE 51 E 52

Richiamato il decreto sindacale n. 32 del 08 ottobre 2018, con cui sono state conferite/confermate
allo scrivente, le funzioni di responsabile del Corpo della Polizia Municipale, ai sensi dell’art. 107
del D.lgs n.267/00 e del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Richiamato l’art.107 del D.lgs n.267/00 e s.m.i.;
Premesso che il concessionario del trasporto pubblico locale per la Provincia di Salerno è Busitalia
Campania S.p.A., subentrata, a seguito dell’acquisizione del ramo di azienda della CSTP S.p.A., dal
1° gennaio 2017 nell’esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale precedentemente erogati
dalla CSTP S.p.A.;
Considerato che questo Ente, con delibera di Giunta Comunale n. 88 del 01/06/2011 affidava
all’allora concessionario CSTP S.p.A. il servizio aggiuntivo del trasporto pubblico locale,
concedendo la frequentazione gratuità da parte dell’utenza, al fine di incentivare l’uso del
trasporto pubblico;
Dato atto che con successive delibere di Giunta Comunale e stipula dei rispettivi contratti di
servizio aggiuntivo, questo Ente, per garantire il servizio gratuito, si accollava con oneri del proprio
bilancio, anche la differenza del servizio minimo garantito da altri soggetti istituzionali competenti;
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 793 del 19.12.2017 con la quale,
ai sensi del D.L. 50/2017 art. 27, la Regione Campania ha avviato la procedura di affidamento dei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale per la durata decennale;
Dato atto che nelle more di espletamento delle procedure di gara regionale del trasporto pubblico
locale, questo Ente ha prorogato con vari atti, il servizio aggiuntivo locale, fino al 31 dicembre
2018;

Considerato che l’Amministrazione Comunale, ritiene che non vi siano i presupposti per proseguire
con la gratuità del servizio, fermo restando la volontà di garantire, laddove possibile, ad alcune
categorie di utenza la possibilità di accedere ad un contributo per un abbonamento agevolato;
Ritenuto di ripristinare il servizio a pagamento a far data dal 28 gennaio 2019, pertanto occorre
prevedere un adeguata informazione all’utenza, mediante affissione di manifesti sul territorio e
locandine nei pressi delle fermate principale;
Dato atto che la presente determinazione non necessità di parere contabile in quanto trattasi di
atto di indirizzo;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di
non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse, ai sensi dell’art. 6.3 del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 26/01/2018;
Riconosciuta per gli effetti dell’art.107 comma 1 del D.lgs n.267/00, la propria competenza a
dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

1)

di disporre l’interruzione del contratto “gross cost”, ossia con la frequentazione gratuita da
parte dell’utenza, del servizio urbano aggiuntivo e della differenza dei servizi minimi, di
competenza del Comune di Pontecagnano Faiano e pertanto il ripristino del pagamento del
biglietto per le linee urbane 51 e 52 a far data dal 28 gennaio 2019;

2) di prorogare a BUSITALIA Campania S.p.A con sede legale in Salerno Piazza Matteo Luciani 33,
C.F./P.IVA: 06667530486, il contratto precedente per il servizio aggiuntivo di trasporto
pubblico locale, delle linee 51 (Pontecagnano - Faiano) e 52 (Pontecagnano - Picciola), per il
periodo 01 gennaio 2019 al 27 gennaio 2019, agli stessi patti e condizioni del contratto
precedente e non appena effettuato il conteggio economico verrà effettuato impegno di
spesa, con successivo atto;
3)

di dare atto che la cittadinanza verrà informata della nuova disposizione, mediante
l’affissione di manifesti sul territorio e locandine nei pressi delle fermate principali;

4)

la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’albo
pretorio online per 15 giorni e sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 183 - comma 9 - del D.
Lgs. n. 18 Agosto 2000, n. 267.

Il Funzionario Responsabile
LANCETTA FRANCESCO / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)

