COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
PROVINCIA DI LATINA

Copia di deliberazione della Giunta Comunale
N. 3

OGGETTO:

Del 05-01-2011

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TAXI SOCIALE PER L'ANNO 2011 CON AFFIDAMENTO ALLA
DITTA EUROPA VIAGGI DI RONCI A. & C. SNC

L’anno duemilaundici, il giorno cinque del mese di gennaio alle ore 12:30 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita
nelle seguenti persone:
P/A

COMPONENTI
SIG. VINCENZO CERASOLI - SINDACO
DR. NICOLA CECCATO - VICE SINDACO
SIG. STEFANO ROCCO CAPPONI - ASSESSORE
SIG. FRANCO ROSSI - ASSESSORE
SIG. PAOLO IMPERATO - ASSESSORE
SIG. MICHELE D'AURIA - ASSESSORE
DR. GIUSEPPE FEDERICI - ASSESSORE

P
A
P
A
P
A
P

Con l’assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE: DR.SSA ANNA MARIA CICCARELLI
LAFORGIA

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 Acquisiti i seguenti pareri a termine dell’Art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Per quanto concerne la Regolarita' tecnica è stato espresso parere:
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

Favorevole, in calce alla proposta di deliberazione.

SAN FELICE CIRCEO: 29-12-2010

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DR.SSA ANNA MARIA CICCARELLI LAFORGIA

Per quanto concerne la Regolarita' contabile è stato espresso parere: Visto,
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
TECNICO CONTABILE

in calce alla proposta di deliberazione.
NON DOVUTO

SAN FELICE CIRCEO: 05-01-2011

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DR.SSA ISABELLA TESTA

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri che precedono, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

- Premesso:
- che con deliberazione di G.C. n. 217 del 27/10/2006 è stato approvato il progetto
sistematico del servizio di Taxi Sociale per il trasporto agevolato di persone residenti
autosufficienti o parzialmente autosufficienti presso strutture sanitarie e socio-sanitarie
all’interno del territorio regionale, in considerazione della particolare posizione geografica
del Comune e per l’assenza sul territorio di presidi ospedalieri;
- che con determina n. 64 del 19.02.07 il servizio è stato affidato fino al 31.12.07 alla Ditta
Europa Viaggi di Ronci A. & C. snc, unica ditta ad aver presentato l’offerta a seguito di
pubblicazione di apposito avviso;
- che con deliberazione di G.C. n. 5 del 18.01.2008 detto servizio è stato confermato anche
per l’anno 2008, mediante affidamento a terzi in possesso dei requisiti necessari per
l’espletamento del servizio, da espletarsi secondo le modalità del progetto approvato con la
citata delibera di G.C. n. 217/06 e prevedendo, concordemente con la ditta affidataria del
servizio, una riduzione del 50% del compenso stabilito per le ore di stazionamento del
mezzo;
- che con determina n. 34 del 24.01.08 il servizio di Taxi Sociale è stato affidato anche per
l’anno 2008 alla ditta Europa Viaggi di Ronci A. & C. snc, con la riproposizione dell’art. 6
della convenzione disciplinante il servizio relativo alla riduzione del 50% del compenso
stabilito per le ore di stazionamento del mezzo;
- che con delibera di G.C. n. 279 del 31.12.2008 il servizio in parola è stato confermato anche
per l’anno 2009, mediante affidamento a terzi in possesso dei requisiti necessari per
l’espletamento del servizio secondo le modalità del progetto approvato con la delibera di
G.C. n. 217/06;
- che con determine n. 39 del 26.01.2009 e n. 168 del 13.07.2009 sono stati assunti i congrui
impegni di spesa a favore della Ditta Europa Viaggi di Ronci A. & C. snc per l’espletamento
di tale servizio;
- che con delibera di G.C. n. 372 del 23/12/2009 tale servizio è stato confermato anche per
l’anno 2010 e che con determina nn. 15, 202 e 523 sono stati assunti i congrui impegni di
spesa a favore della Ditta Europa Viaggi di Ronci A. & C. snc per l’espletamento del
servizio;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 143 del 22/12/2010 con la quale, avvalendosi ai sensi dell’art. 61
della L. 99/2009 delle previsioni di cui all’art. 5 – par. 4 del Regolamento Europeo 1370/2007, è
stato disposto di procedere all’affidamento del servizio pubblico di passeggeri alla Ditta Europa
Viaggi di Ronci A. & C. snc per la durata di anni otto;
- Vista la nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 31753 del 22/12/2010 con la quale la Ditta
Europa Viaggi di Ronci A. & C. snc ha dichiarato la disponibilità a svolgere nell’anno 2011 il
servizio di Taxi Sociale agli stessi patti e condizioni dell’anno 2010;
- Considerato che il servizio in parola, fin qui svolto con puntualità e precisione dalla ditta
affidataria Europa Viaggi di Ronci A. & C. snc, ha consentito ai cittadini appartenenti alle fasce più
deboli la fruibilità delle strutture sanitarie, assistenziali e riabilitative del territorio regionale con
manifestato gradimento da parte degli utenti evidenziato da una richiesta sempre crescente;
- Ritenuto, pertanto, opportuno confermare anche per l’anno 2011 il servizio di taxi sociale
secondo il progetto sistematico approvato con deliberazione di G.C. n. 217 del 27/10/2006 in
considerazione dei risultati ottenuti e del sicuro vantaggio per i numerosi utenti beneficiari, con
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affidamento del servizio alla Ditta Europa Viaggi di Ronci A. & C. snc, affidataria del servizio
principale di trasporto locale;
- Visti:
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;
delibera
Per le motivazioni in premessa riportate:
1. Di confermare anche per l’anno 2011 il Servizio di Taxi Sociale, da espletarsi secondo le
modalità del progetto approvato con deliberazione di G.C. n. 217 del 27/10/2006 mediante
affidamento dell’espletamento del servizio alla Ditta Europa Viaggi di Ronci A. & C. snc,
affidataria del servizio principale di trasporto locale;
2. Di prevedere per il servizio la contribuzione a carico degli utenti secondo la determinazione
delle tariffe annuali dei servizi a domanda individuale di cui alla delibera di G.C. n. 30 del
24.02.2010, salvo adeguamento per aggiornamento tariffe da determinarsi in sede di
predisposizione del bilancio 2011;
3. Di dare atto che la spesa del servizio verrà opportunamente finanziata nel Bilancio di
Previsione 2011;
4. Di autorizzare il responsabile del servizio a tutti gli atti consequenziali al presente atto
deliberativo ivi compreso il necessario impegno di spesa sul competente capitolo di bilancio.

Indi, con successiva e separata votazione
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs.
n. 267/2000.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SIG. VINCENZO CERASOLI

F.TO DR.SSA ANNA MARIA CICCARELLI LAFORGIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio come prescritto
dall’art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire
dal 05-01-2011 con cronologico n. 17
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA ANNA MARIA CICCARELLI LAFORGIA

La presente deliberazione, decorsi i termini di Legge è eseguibile dal 05-01-2011
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA ANNA MARIA CICCARELLI LAFORGIA

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e di
ufficio.
San Felice Circeo, li 05-01-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI
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