
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Scuola e Assistenza 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 255 Del 24/05/2013    

  

OGGETTO: Legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 - Approvazione convenzione per rilascio 

tessere speciali - concessione agevolazioni  

 

  Codice CIG:     

  Codice CUP : 

       

IL RESPONSABILE    
PREMESSO, come risultante dagli atti nel preesistente fascicolo che: 

- con  deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 25.3.1997  avente ad oggetto “legge regionale 

13.3.1995, n. 10 – tariffe Agevolate - Applicazione” si procedeva ad individuare, ai sensi dell’art. 9 

della precitata legge regionale, le categorie beneficiarie di agevolazioni tariffarie, relative ai 

trasporti pubblici locali e si stabiliva che le agevolazioni medesime riguardavano sia i biglietti, che 

gli abbonamenti, e che nella fase sperimentale non veniva posta a carico dell’utente alcuna 

integrazione; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 17.2.2004 “Integrazione deliberazione G.C. n. 

141 del 25.3.1997 avente ad oggetto “ legge regionale 13.3.1995 , n. 10 – tariffe  Agevolate – 

applicazione”  veniva integrata  la categoria beneficiaria delle agevolazioni e le modalità di 

concessione come ivi riportate; 

- la Regione dell’Umbria ripartisce  annualmente tra i Comuni dell’Umbria, ai sensi della precitata 

legge regionale 13.3.1995, n. 10., le risorse disponibili da destinare a tali fini; 

-     la determinazione n. 123 del 08.03.2012 riporta quanto appresso: 

 “nel corso del tempo sono state concesse le agevolazioni di che trattasi  con la modalità del 

rimborso da parte del Comune delle spese sostenute direttamente dai soggetti beneficiari delle 

agevolazioni  medesime, una volta  effettuata la rendicontazione  delle effettive spese alla 

Regione ed introitate le risorse” e che “con riferimento a tale modalità  l’Ufficio Regionale 

competente ha  invitato per le vie brevi il Comune ad adottare, invece, la convenzione con le 

società di trasporto pubblico locale e rimettere alla Regione - come documentazione -  la fattura 

relativa, anziché il documento di viaggio; 

 la società di trasporto Pubblico Umbria Mobilità con  nota del 22.12. 2011 avente ad oggetto 

“L.R.10/95 – Convenzione anno 2012” ha richiesto al Comune di Deruta  le eventuali 

determinazioni al riguardo; 

- con tale determinazione veniva approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Deruta e la 

società “Umbria Mobilità TPL e Mobilità S.P.A.”   per il rilascio di tessere speciali ai sensi della 

Legge Regionale 13 marzo 1995, n. 10; 

- la convenzione di che trattasi è stata stipulata il giorno 16.05.2013 ( rep. 1861) in base alla quale  

hanno avuto accesso, al beneficio di che trattasi,  n. 3 utenti contraendo un abbonamento annuale 

con scadenza maggio 2013; 



 

 

 

PRESO ATTO che la Regione dell’Umbria con nota - ns. prot. n. 3103  del 06.03.2013- ha 

testualmente comunicato che “ è in corso di predisposizione la bozza di regolamento che dispone che la 

Regione  “accantona annualmente una quota ai fini dell’erogazione di contributi ai comuni per 

l’applicazione delle tariffe speciali, in favore di persone disabili nonché di categorie socialmente 

deboli, per l’accesso ai mezzi del trasporto pubblico regionale e locale. La Giunta regionale disciplina 

con regolamento le modalità per la gestione delle somme accantonate”.  

 

PRESO ATTO, altresì, che nelle more dell’adozione del regolamento di cui sopra la Regione 

dell’Umbria INVITA i Comuni “a porre anche per il corrente anno, LE CONSUETE ATTIVITA’ CHE 

CONSENTONO IL RILASCIO DI TESSERE SPECIALI, secondo modalità e criteri utilizzati negli 

anni precedenti”. 

 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere ad approvare la convenzione per il rilascio di tessere speciali 

a tariffa agevolata per il trasporto pubblico locale - anno 2013  nel testo allegato al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale;  

 

CONSIDERATO che, nelle circostanze attuali,  tali cittadini – nelle persone dei Sigg.ri M.M., M.M. e 

S.P., hanno già espresso la necessità del rinnovo di tali abbonamenti e che per gli stessi continuano a 

sussistere i presupposti di legge per la concessione di tali agevolazioni; 

 

RITENUTO di poter accogliere tali istanze e di poter procedere a richiedere ed autorizzare a Umbria 

TPL e Mobilità al rilascio delle tessere speciali a favore dei pre-citati soggetti interessati con totale 

spesa a carico del Comune di Deruta  stante la direttiva regionale sopra richiamata; 

 

ATTESO, che l’Ufficio Abbonamenti di Umbria TPL e Mobilità all’uopo interpellato per conoscere il 

costo degli abbonamenti ha comunicato il costo degli stessi e più precisamente: 

M.M.   : fascia C € 341,00 

M.M. : fascia E € 410,00 

S.P. : fascia  E € 410,00 

Per un totale di € 1.161,00 

 

 RICHIAMATI: 

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22.05.2008 ; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i 

singoli settori di attività; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 in data 6.3.2012, dichiarata immediatamente 

esecutiva, recante "Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 e dei 

relativi allegati"; 

- il decreto sindacale n. 1 del 9.5.2012, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000. 

 

  



 

 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria della spesa effettuata dal servizio finanziario e 

ragioneria; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità ; 

VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti  Locali, approvato con D.lgs   18/08/2000, n.267 ; 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di procedere, per le motivazioni  in narrativa espresse, ad approvare lo schema di convenzione al 

fine  di regolare i rapporti tra il Comune di Deruta e la  società “Umbria TPL e Mobilità S.p.A” con 

sede in Perugia in ordine al rilascio delle tessere speciali a tariffa agevolata per il trasporto pubblico 

locale anno 2013, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2) di accogliere le richieste di cui in premessa e di concedere le agevolazioni per le finalità di cui alla 

Legge Regionale n. 10/95 ai Sigg.ri 

- M.M.; 

- M.M.; 

- S.P.; 

3) di impegnare la spesa di € 1.161,00, necessaria per il costo di tali n. 3 abbonamenti, con la seguente 

imputazione: 

 

CEN DESCRIZ. CEN. 
CAP. DESCRIZ. 

CAP. 

ANNO IMP. 
IMPORTO 

DISPONIBILITA’ 

RESIDUA CAP. 
 

950 
 

Assistenza, 

beneficenza e 

servizi diversi 

alla persona 

 

824 

 

 

 

 
 

Impiego 

contributo 

regionale 

servizi minori e 

anziani 

 

2013 

 

…… 

 

 

 

  

1.161,00 

 

 

 

 

 

 

 

4) di dare atto che le spese derivanti dal rilascio delle tessere speciali sono a valere sulle risorse 

regionali in corso di ripartizione per l’anno 2013 come da nota della Regione ns. prot. n. 31013 del 

06.03.2013 
 

5) di comunicare ad Umbria TPL e Mobilità i nominativi dei soggetti richiedenti le tessere speciali; 
 

6) di richiedere alla Regione dell’Umbria l’erogazione dell’importo di € 1.161,00; 
 

7) di rinviare a successivo atto la liquidazione dell’importo di cui sopra; 

 

8) di trasmettere il presente atto d’impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente 

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’atr. 151, 

comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;. 

 

 

  

L’Istruttore: Maria Grazia Ciabatta 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO:Legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 - Approvazione convenzione per rilascio 

tessere speciali - concessione agevolazioni 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

  

Deruta, lì 24 maggio    2013  

  

Il Responsabile di Area 

 Dott. Marco Taralla 

 
 

 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:Legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 - Approvazione convenzione per rilascio 

tessere speciali - concessione agevolazioni 

 

    Il Responsabile di Area, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

APPONE il visto di regolarità contabile e ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

ATTESTA la copertura finanziaria della spesa; 

 

 

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione  COMPETENZA; 

 
 
 
 
Esercizio Cap. 

P.E.G. 

Accertamento 

N. 

ESPF Importo 

2013 1668/0 174  2013 1.161,00 

 
Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben. 

2013 824/950 303 2013 1.161,00  Umbria TPL e Mobilità   

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2013/221 
 

Deruta , lì  05/06/2013                                                                            IL  RESPONSABILE DI AREA  

 Dott.ssa Monica Brunozzi  

 

 

 

  



 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 06/06/2013, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

 

 

Deruta, li 06/06/2013 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


