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OGGETTO: - Proroga Affidamento servizio 
{rasporto 

pubblico Iocale in concessione per anni due,

L'annodulliladiciasseue.ir eiomo \kNTrlì$\}É d"r ,"r.di V0,€V A4ú
ull" o." ,l/ i /0 , nella sala del comune suddetto, a seguito di ."uo,*" *", *tn,u
Municipale sì è riunita nelle seguenti persone:

%.unicipio [effa Citta figfaso

1 n - (ittà ll4.etropotitana liMessina
ìk\o ?sDlc 2o1t

:v. ra" &t_

Copia Delibera di Giunta Municipale

Cognomp e Jlome Corìco Qresenze Assenze
1 Aw. rDaniefe Letizia Sinlaco
2 fut n dazzo Aú,qruc c a Q i us tppe 'Vicesin[aco
3 Para^rihd gylaria Assessore >-
4 Rgíino Qioaanni lssessore
5 Rjficifitippo asiniftano Assessore ,,\

Con la partecipazione del Segretario Dott.ssa Carmela Caliò.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato



pRoposrADrDEL'BERAN.N)DEL $tg tt 0"tf
IL PROPONENTE: Sl Nùqo,

OGCETTO: Proroga Allidamento servizio trasporto pùbblico locale io concession€ per anni due'

Premesso
b;;';;" Ente, ai sensi della L R 19/2005, ha stipulato' in data 28 09 2007' il contratto' Rep N l43l 

' 
di

iiiil..ìi"lr"ì""".1o à"i ."rvi'i ai iàtp"* Pubblico.Locale in. autobus già in concessione comunale'

con la Ditta"Autolinee Manfìè "per la àurata di mesi trentasei' relativo all'autolinea extra urbana

comunaìe:

Che, successivamente, è sta{a autolizzata la stipula di ùn atto. aggiYtiv: al contatto di affrdamento

;;;;rt.".t;,";"; li q;ale si autorizzava-la bitta aflìdataria a rimodulare le corse non più considerate

i"""rr".Jì.i"ttr",ig"r" u 
"uusu 

d"ll;uttoluta mancanza di pubblica esigenza da soddisfare' giusto atto

sotroscrifto in data 22.09.2010, Rep. N 1462;

Che detto contratto, ai sensi della Legge Regionale 22 dicembre 2005 nl9 e smìe giustoDecreto

Dìrigenziale n.632lsew.1/2010, e stato prcrogato per un qumquennto, con aúo aggiuntivo sottoscrìtto in

data 22 settembre 2010, ReP. 1462;

Che con delibera di G M., n.l l712013, come integrata e rettificata-con nota Prot n 6502 del 26 05 2016' in

"-poìr"^rr""i 
Jì"grrifiettuati dlt'assessoruio iegionul" delle Infrashutture e della Mobilità - Serv l"-

AutotrasDofo Persone, ln ragtone oet quali, si è proiveduto a diminuire Ie petcorrenze chilometiche;

Che, i tagli hanno Ìiguardato il percorso e le distanze chilometriche'.gti orali' gli stazionamenti'

aqsiunsendo alla riduzione a"[" "o.r"ì"i 
zoy", già deliberata-cln prowedimento di G.M n. I l7l2913'

i:?;i";; ;'d,;i;;;;;i;t; ;"i iirur" x'n. igiaq'czq64+-3% (art 14 contratto di arndamento) e der

i;f iiìt;;";;;;"le di kn. 69.108,;70233+-3% di cui all'art 14 del contratto di affidamento )' per un

i;;;;; i;i"i" di €.96.333,00, pa,i ulla tornrnu starEiata dalla Regione Sicilia per I'armo in corso'

f,Juu"a"nao, anche negli anni a seguire, ad allineare' concordemente con.la..ditta di autotraspono

inn"".rlonu.iu d"t servizio de quo, le iorse e le percorrcnze chilometriche.e quindi le somme spenanÙ- a

oriri'"rJrnì, "ri^ "".r"sponsione 
ielle somme da parte della Regione Sicilia' con conseguente automauer

;;;;;-i; dei rapporti tta 
' 

cotun" di Naso la Ditta"Aìtolinee Manfrè" affidataria dei sen'izi:'

;;:ffi;;;;i;'ú:ú iia"tr.in-ion" op"tuta dalla Regione siciliana' da estendere anche agli anni a

seguire;

Preso atto dell'estensione al 3ldicembre 2017 del temine di efficacia,del contratto di affìdamento

p,àrri*ri p", fii 
".porto 

p,.rtUtico locJle a suo tempo stipulato.con la Ditia"Autolinee Manfrè"' del piano

di riparto delle somme aggluntlve ";; l; ;t;tt; 
àtttibuiuu ui servizi di trasporto p"b!li:: l5|: d]

"o.J"o-u 
comunale coni relativo programma d'esercizio proporzionalmente all'importo faslenlo da

pur'i dell'A.restorato per gli anni 2016 e 2017;

Che, l'Assessorato Regionale lnfrastrutture e Mobilità-SeNiziol Autotrasporto Persone Traspono

Resionale Aereo e Marittimo, con nota prot N' SSf+: del 28 1 1 201?' pervenuta il 29-l 1 2017 proll6769'

iìlii"ìr""i" l" i;*.ila"ir" t"tt"ìJti"""le 9 s 20t7 n'8' pubblicata nella GURS n"20 del 12 0j 2017'

ha stabilito che la scao"nru o"i 
"ont,utiiíi ""iuizio 

di trasporio pubblico locale stipulati ai sensi della legge

recionale 22.12.2005, n'19' è prorogata "al temine r'rltimo previsto. dall'art 8' paragrafo 2 del

iiiJi,r*"i"icE. j jj ouobre zobl, ní13'tot2oot-", dunque, alla data del 02.12.2019, invitando quesro



Ente ad adottare, entro la data di scadenza der vigente contratto 13 t.12.20r'7 )i relativi atti di proroga in
conformità al precitato Regolamento n"r3i0/2007, dandone comunicazione e copia al'precìtato
Dipartimento per le attiviîà ulteriori di carattere finanziario di compeîenza:
che,.in relazione a quruìto sopra, la Ditta affidataria del serviiio(Aurorinee Manfrè) ha manìfestato il
proprio consenso alla proroga der contatto di affidamento prowisorio del servizio di rpl agli stessi patti e
condizioni di quelli già in essere;
Considerato che, sulla base di quanîo espresso, occone procedere alla stipula di apposito atto aggiuntivo di
proroga del contratto prowisorio in essere fino alla data del 02.12.2019:
Visto lo schema dell'afto aggiuntivo, oppotunamente predisposto dall,Ufficio allegato alla presente;
Riteruto che è necessario approvare il precitato atto aggiuntivo di proroga ed autolizzare ir Dirigente
dell'Area Economico-Finanziaria alla sottoscrizione dello stesso:
Si propone che Ia Giunta Municipale,

l)

DELIBERI

Di AUTORIZZARE la proroga fino al 02.12.2019 del contatto di TpL relativo all'autolìnea
extraurbana comunale, con la Ditta affidataria del servizio (Autolinee Manfiè), predisposto secondo
lo schema tipo proposto dal Dipafimento Regionale, nel quale vengono rideteminate le scadenze
del rapporto di affidamento prowisorio del contratto di T.p.L, il progr:ùÌìma di esercizio ed il
corrispeftivo contrattuale annuo, rimodulando il contrafto in essere con la ditta "Autolinee Manfrè'..
stipulato in data 28.09.2007, il confatto, Rep. N.1431, ai sensi delta L.R. l912005, come modificato
con atto sottoscritto in data 22.09.2010, Rep. N.1462, approvato con delibera di G.M. n.l l712013.

Di AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria alla sottoscrizione dell'atto
aggiuntivo di proroga allegato al presente atto, con carico dei successivi adempimenti.

2)

\.t>

IL PROPONENTE

&SINDA@
Arr.H.lddr



Parere del responsabile del sen'ido il ordine alla regolarità tecnica'

Aiseosiderlaft.4e,com,"1l'der.D.!9:ì::ll:ttj,'trii":xy#Îfl;"."-.=''TtHT"l*:JlAi seúsi derl'af. 4e, co.q t'_o:].? :*ìÍ:#""j' ffi;:;rÀÀ+ u 
',o" 

vorta contenenle

i.-nntlnotz e succ€ssivase'Gr m{.,,lTl ì-oliili ri sensi dell'art. 12, L-*- D 30/00' per

*.lir*;W6":r.qry,"E;;if ,t#:#'#"1"';"''àJ#$"H
fmt;l*-;:f$;nHffio;íffi #;aiàJuL'-i"""'ao'i*ail'o:€ttoeserue

Il ResPonsabile area amnr/va

Il Segretario Comlltrale. 
.

F.to dotlssa Cafmela uarro

-*.r.**nsabile 

itel'uficio di ragioneria in oriline alla regolarità contabile'

Ai se'si der ar.. 4e, clo'a 1" dd P' w;*y#f,-i]f inÎfl; .**' "ftHTl**?Ai seosi deu'arl 4e. clooa t:_9: :ft,É#Xff' ;.G. ;rr6frq 1 :y uolo cooleoeDte
'J -i alnon " P"*"*i:,^TD.Les. n. I l8/i t ed ai sessr ceu aru r 2' L'R n 30/00"per

fff;"ifl#ff*if,TH"*ffi""#u? ópo"tua a"u*'a;on"'"tutiva al'oggetto espnoe

parere: Favorevole'

s^*,W. t1.9r,t? 
"fTJffitffi;'iffi:tr

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proPosta di deliberazoDe;

èbiióeriÀio "È ":*": 0.':;3iTiìloiJill 
rooo. o rut 

" "- '.,VISTO il Testo Uoico DecreÎo l,egÉtar

i,*mtt*"*m'f ,+,"+*i,À"J#%';f I"":-;.?i;'::5x"iì;

$fl'r"ff"rxml"tÈat**ff#';i1?",AlJf \';^""u''o-16esuccessive

3i$l"f#.trTfffri 'o,.tte)'o-26te3'n''32re4'n"23te't't'35te7'î'lsts't''''23te8;

IitJ""tlìiffK3'Éffa*"ol-l espressi oei modi e teroini di legge;

DELIBERA

Di aDprovare la superiore prcposh di deliberazione cbe si inlende inlegralneDte bascritta ad ogFi

;;"di[1"*g.;'FeseotediiPositivo-. 
rf ù*rù,\; VSill,o Nq ùfWllfinqN sÉ{{ r\*;4 , f Jn .-o 

"}, ^ Ài r\,rvp uailo Ve rit.j ;ii: i?Ji $1 
:\, 

f,'^nu^H |;l : ìì.'il ltj;.liyffi :
,f* {0,,esi'N;e Ùt$

fi.Si cÙ Ír tlt/\'



Lerto. conJermato e sottoscdtto

L'asa"asoae uoziuno
E r^., .. -- - -..."(Jru,>tút qMbÀzzo

Naso,

Il Segretario Comuaale
F.to Don.ssa Camela Caliò

\( i6VAc. A

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Camela Caliò

i ^^-.^,- - -i----'-'--L rvprd ua sen ue per uso anmidstrativo

2 I Dlc 20.17

Il Segretario Comunale
Doft.ssa Caùnela Caliò

I'addeno str€ pubblicrzioni, v",rìr,; 
-.*ìi""#,li','-"".."'

CERItrICA
;l;]:,hTÌigrb"3j:"e. ai sensi dc .afl. 

r I de a L.R. n.44 der"",,".',,, e sÉ{ pubbticara afl.AJbo pr.rorjo rll'' tsro@ .ons6!úvi dai I quero fnlc per

t 

-l 

Reg.Pùb.n

LeruÌcato di pubblicaz ionc
il"ìn:."1i::".s*"*gq.unstqsùcotrrorme.erazoreder

L'addefto alle pubblicazioni 
. Il Segetario Comunale
IlglgI$q lqarurera Cajiò

::ff*Î"r!||#fiîffi f;:i1eff:one 
è diveft ta esecuriva ir

Naso,

ll Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Camela Caliò

visto: tt segGGiGG
F.to Dott.ssa Carmela Catiò

Il Segrgtario Comunale
Dott.ssa Carmela Caliò


