




OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - INTRODUZIONE DI 
INCENTIVI PER FAVORIRNE L'UTILIZZO 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, 
predisposto dall' AREA SERVIZI TECNICI; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
deliberare in merito; 

RITENUTO che la presente deliberazione costituisca, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi, e che le 
conseguenti procedure esecutive e gestionali debbano essere attribuite all 'AREA SERVIZI 
TECNICI competenti per materia; 

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del RESPONSABILE dell'AREA SERVIZI TECNICI, per la 
regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto; 

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE del 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale 
del presente atto; 

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di Legge; 

DELIBERA 

1. di assumere la premessa narrativa, che qui s'intende integralmente riportata ed approvata, a 
formare parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di introdurre le seguenti agevolazioni tariffarie, finalizzate ad incentivare l'utilizzo del 
mezzo pubblico a discapito di quello privato e quindi ad abbattere la quantità di polveri 
sottili presenti nell'aria oltre a limitare le emissioni di gas nocivi per la salute pubblica: 
• riduzione del 50% del costo dell'abbonamento ordinario (€ 35,00 mensili) per tutti gli 

utenti, con onere in capo al Comune di Jesi pari ad€ 17,50 ad abbonamento; 
• riduzione del costo dell'abbonamento per anziani (over 65) dagli attuali€ 21,00 mensili 

ad€ 17,50 mensili, con onere aggiuntivo in capo al Comune di Jesi pari ad€ 3,50 ad 
abbonamento; 

3. di dare atto che sulla base degli abbonamenti storicamente sottoscritti si stima che tale tipo 
di agevolazioni tariffarie possano avere un costo per l'Ente di circa€ 1.000,00 al mese; 

Segreteria
Evidenziato



4. di introdurre le agevolazioni tariffarie sopra descritte a partire dal O 1 dicembre 2016 per un 
periodo sperimentale di 6 mesi, e quindi per una spesa complessiva a carico dell'Ente di 
€ 6.000,00; 

5. di finanziare la medesima spesa utilizzando i fondi previsti nel Bilancio Triennale 
2016/2017 al Cap.1002.13 .621 : "Contratti di servizi per Trasporto Pubblico Urbano", come 
di seguito indicato: 

• per€ 1.000,00 nel Bilancio 2016 
• per€ 5.000,00 nel Bilancio 2017 

6. di dare atto che il Responsabile del presente Procedimento è la Responsabile del Servizio 
Infrastrutture e Mobilità dell'Area Servizi Tecnici, Dott. lng. Eleonora Mazzalupi; 

7. di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai capigruppo ai sensi 
dell'art. 125 del TUEL n. 267 del 18.08.2000; 

8. di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 -
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed 
obiettivi e che alla competente AREA SERVIZI TECNICI ai sensi dell'art. 107 - comma 1 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali; 

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito, per le motivazioni espresse in premessa; 

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di 
Legge; 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134 - 41\ comma del D.Lgs. n. 267/2000. 
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