
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1405 

DETERMINA 
N. 1173 DEL 11/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Gabbi Paolo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
MOBILITA'  -  DGR  677/2020  -  PROGRAMMA  REGIONALE  INVESTIMENTI  PER  L'ACQUISTO  DI 
AUTOBUS  DESTINATI  AL  TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE.  PRESA  D'ATTO  DELLA 
DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DA SVT S.R.L. 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Visti:

i il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in  
particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

ii il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare l'art.13 che definisce il  
ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

Premesso che:
 l’art.  18  della  L.R.  n.  25/1998  prevede  che  la  Giunta  Regionale  individui  i  programmi  di 

intervento per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale e autorizzi il Presidente alla stipula  
degli accordi di programma con le Province e i Comuni interessati; 

 con decreto 23 gennaio 2017, n. 25 e s.m.i. (“decreto MIT”), il Ministro delle infrastrutture e  
dei trasporti ha approvato il riparto nazionale delle risorse di cui all’art. 1, comma 87 della legge 27  
dicembre  2013,  n.  147 e  s.m.i.,  destinate  al  rinnovo  dei  parchi  automobilistici  adibiti  al  trasporto 
pubblico locale (“TPL”); 

 con DGR n. 462 del 10/04/2018 è stato approvato il riparto delle risorse di cui al Decreto MIT; 
 con DGR n. 1903 del 17/12/2019 è stato approvato il riparto delle risorse non utilizzate dai 

beneficiari dei Piani di investimento avviati con DGR n. 462/2018; 
 con DGR n. 677 del 26/05/2020 (“delibera di assegnazione”) è stata approvata l’assegnazione  

delle  ulteriori  risorse  non  utilizzate  dai  beneficiari  dei  Piani  di  investimento  avviati  con  DGR n. 
462/2018 e con DGR n. 1903/2019; 

 con la delibera di assegnazione è stato approvato lo schema del presente accordo di programma 
alla cui sottoscrizione è incaricato il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti; 

 con decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti n. 245 del 22/09/2020 e n.  
287 del 19/10/2020, il contributo assegnato con DGR n. 677/2020 è stato incrementato fino al valore di  
euro 140.607,03; 

 l’azienda  SVT  s.r.l.  (“azienda  beneficiaria”)  è  titolare  del  contratto  di  affidamento  per  
l’erogazione di servizi di TPL nel territorio del Comune di Vicenza; 

 con determinazione n. 1122/2021 è stato approvato l’accordo tra Comune di Vicenza ed SVT 
S.r.l.,volto a disciplinare l'intervento identificato da:
 azienda beneficiaria: SVT s.r.l.; 
 ente territorialmente competente: Comune di Vicenza; 
 ente sottoscrittore: Comune di Vicenza; 
 contributo assegnato: 140.607,03; 

 all’intervento in questione è stato assegnato il codice CUP F30G20000000006;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Preso atto della richiesta di  erogazione contributi  presentata  da SVT S.r.l.  con nota prot.  n. 6537/2021,  
acquisita  al  protocollo  n.  90271  del  08/06/2021,  relativa  al  progetto  di  rinnovo  del  materiale  rotabile 
mediante la sostituzione di n. 1 autobus vetusto con l’acquisto di n. 1 autobus nuovo di fabbrica;

Dato  atto  che  la  sopracitata  documentazione  presentata  dall’azienda,  agli  atti  del  Servizio  Mobilità  e 
Trasporti, è conforme a quanto previsto dall’art. 14 dell’accordo stipulato tra Regione Veneto e Comune di 
Vicenza in attuazione della DGR 677/2020;

Accertato l’acquisto del seguente veicolo:

n. Fabbrica e tipo Telaio Targa
Costo netto 

IVA
Numero 
fattura

Data 
fattura

Contributo 
erogabile

1 Menarinibus Citymood 12 CNG ZCM2500LG90030938 GD649ND 274.155,03 2021500008 26/02/2021

Totali 140.607,03

Dato atto che lo stesso va a sostituire il seguente autobus:

n. Targa Anno prima immatricolazione Tipo autobus Documento di cessazione Data

1 AM458WT 1997 Cacciamali 890 TCM 23/09/2020

Dato atto che il contributo potenziale relativo ai nuovi mezzi acquistati rispetta il limite massimo previsto  
nell’accordo con l’azienda;

Visto il vigente regolamento dei contratti ed il regolamento di contabilità;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il dirigente del Servizio in parola;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il 
Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  
2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati  
ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad  
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D.  
Lgs. 118/11;
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Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale  
n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1 di prendere atto della regolarità della documentazione trasmessa da SVT S.r.l., agli atti del Servizio 
Mobilità e Trasporti, e di assegnare alla stessa il contributo previsto nella DGR 677/2020 , per l’acquisto 
di n. 1 autobus;

2 di dare atto che la liquidazione del relativo importo di euro 140.607,03 avverrà successivamente 
all’introito della somma in questione a seguito di versamento da parte della Regione Veneto.

3 di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri  
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi  
degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;  

4 di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli  
stanziamenti  indicati  nel  Bilancio  preventivo  -  P.E.G.  e  con i  vincoli  di  finanza  pubblica,  ai  sensi  
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

di  dare  atto  che il  presente provvedimento non comporta  spese,   minori  entrate,  né altri 

riflessi diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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