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deliberazione n. 12

MODIFICA DEL COMMA 10 DELL’ARTICOLO 5 DELLO SCHEMA TIPO DEL CONTRATTO
DI SERVIZIO “PROGRAMMA TRIENNALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”

DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL 29 FEBBRAIO 2000, N. 301
________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 20 SETTEMBRE 2000, N. 13

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g. : proposta di atto amministrativo
n. 7/00, a iniziativa della Giunta regionale “Modifica
del comma 10 dell’articolo 5 dello schema tipo del
contratto di servizio ‘Programma triennale del tra-
sporto pubblico locale’ di cui alla dleiberazione del
29 febbraio 2000, n. 301” dando la parola al Consi-

gliere Stefania Benatti relatore della 4a  Commissio-
ne consiliare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone
in votazione la seguente deliberazione:

7/00-12
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO
f.to Giuseppe Ricci

I CONSIGLIERI SEGRETARI
f.to Marco Amagliani
f.to Remigio Ceroni

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’articolo 13 della l.r. 24 dicembre 1998,
n. 45 “Norme per il riordino del trasporto pubblico
regionale e locale”, che prevede tra le competenze
regionali la definizione del programma triennale dei
servizi del trasporto pubblico locale;

Vista la propria deliberazione del 29 febbraio
2000, n. 301;

Considerata la necessità di modificare la predetta
deliberazione nella parte relativa all’articolo 5, com-
ma 10, dello schema tipo del contratto di servizio;

Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all’articolo 4,

comma 4, della l.r. 17 gennaio 1992, n. 6 in ordine
alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità
del Dirigente del servizio trasporti, nonché l’attesta-
zione dello stesso che dalla deliberazione non deri-
va né può comunque derivare un impegno di spesa
a carico della Regione, resi nella proposta della
Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata pre-
ventivamente esaminata, ai sensi del primo comma
dell’articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Com-
missione consiliare permanente competente in ma-
teria;

Visto l’articolo 21 dello Statuto;

D E L I B E R A

1) di sostituire il comma 10 dell’articolo 5 dello
schema tipo del contratto di servizio di cui alla
propria deliberazione 29 febbraio 2000, n. 301
con il seguente:
“10. Il corrispettivo chilometrico annuo viene ero-
gato con rate mensili, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di riferimento, fatti salvi i
limiti posti dall’esercizio provvisorio di bilancio.
Ciascuna rata è pari al 95 per cento di 1/12 del
corrispettivo totale a preventivo. A fine anno si
procederà al saldo, fatto salvo il conguaglio della
differenza tra servizio erogato e servizio pro-
grammato.”;

2) di sostituire, al secondo capoverso dell’allegato
7 dello schema tipo del contratto di servizio
rubricato “Metodologia di calcolo ed aggiorna-
mento del corrispettivo e degli incentivi”, le paro-
le: “in sei rate bimestrali” con le parole: “in dodici
rate mensili”.


