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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Area Amministrativa - Finanziaria
Area Amministrativa - Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 104 di data 23/12/2015

OGGETTO:

SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DI AUTOBUS NAVETTA CHE
COLLEGA I COMUNI DI ARCO, RIVA DEL GARDA E NAGO
– TORBOLE IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2014-2015.
CIG ZA917C5ACD
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Relazione.
Tra i comuni aderenti al servizio del trasporto pubblico urbano dell’Alto Garda, Arco, Riva
del Garda e Nago-Torbole, nello specifico nella riunione del Comitato di coordinamento dello
scorso 14 dicembre è emersa l’opportunità di riproporre, in occasione della festa di capodanno
2015-2016 denominata Hop! 2016 e organizzata da Riva del Garda Fierecongressi spa, così come
avvenuto gli ultimi tre anni, un servizio di autobus navetta che colleghi gli abitati dei tre comuni.
Tale iniziativa ha lo scopo di permettere ai cittadini e in particolare ai giovani, di spostarsi per
raggiungere la festa Hop! 2016 ma anche altri punti di ritrovo e di divertimento sul territorio
dell’Alto Garda in occasione del capodanno usufruendo dell’autobus messo a disposizione. In molti
casi, poter usufruire dell’autobus messo a disposizione, può risultare alternativo all’utilizzo del
proprio automezzo, evitando in tal modo tutti i rischi e le conseguenze che ciò può comportare in
un’occasione come quella del capodanno.
In passato il servizio ha riscosso un notevole gradimento da parte soprattutto dei giovani che
in tal modo hanno potuto utilizzare un mezzo pubblico sicuro per potersi spostare sul territorio dei
tre Comuni e raggiungere i luoghi di ritrovo e di festa, in alternativa a dover utilizzare l’automobile
privata.
Il servizio verrà attivato a partire dalle 21:00 del 31/12/2015 fino alle 5:40 dell’1/1/2016 con
due autobus - navetta che collegano gli abitati dei tre comuni con una corsa ogni 20-30 minuti sulla
circolare Torbole-Nago-Arco-Riva del Garda in direzione Arco – Riva fino all’1:00 e al contrario
dalle 1:55. Il servizio sarà offerto gratuitamente a tutti i cittadini che ne vogliono usufruire.
Allo scopo è stato richiesto un preventivo al Consorzio Trentino Autonoleggiatori (CTA),
ditta specializzata nel noleggio di autobus con conducente per il trasporto di persone e che opera in
zona tramite propri associati, il quale ha presentato la propria offerta in data 18/12/2015 per un
costo di €. 1.600,00 (IVA compresa), indicando nel dettaglio percorsi e orari dei due autobus
navetta; costo analogo a quello degli anni scorsi.
Sulla base degli accordi intervenuti fra i tre Comuni aderenti si è stabilito di ripartire la spesa
nei seguenti importi: Comune di Riva del Garda euro 1.300,00, Comune di Arco euro 200,00,
Comune di Nago-Torbole euro 100,00. Alla compartecipazione da parte dei Comuni di Riva del
Garda e Nago-Torbole, si provvederà nell’ambito del riparto dei costi del servizio per il trasporto
pubblico urbano intercomunale dell’anno 2015.
La Giunta comunale nella riunione dello scorso 22 dicembre ha dato il proprio parere positivo
all’iniziativa e all’intervento da parte del Comune di Arco in qualità di ente capofila della gestione
associata del trasporto pubblico urbano fra i Comuni di Arco, Nago-Torbole e Riva del Garda.

IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
vista la decisione del Comitato di coordinamento della gestione associata del servizio di
trasporto pubblico dd. 14/12/2015 favorevole all’iniziativa in oggetto;
vista la decisione assunta dalla Giunta comunale nella riunione del 22 dicembre u.s.;
visto il preventivo di spesa della ditta Consorzio Trentino Autonoleggiaotori CTA dd.
18/12/2014 e ritenuto lo stesso congruo rispetto ai prezzi di mercato anche in considerazione della
particolarità del periodo e degli orari nei quali il servizio è richiesto;
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali;
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visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001, esaminata dalla Giunta provinciale il 16 marzo
2001, sub. n. 3485/01-R.12 ed entrato in vigore il 12 aprile 2001;
vista la deliberazione n. 10 di data 2 marzo 2015, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 del
Comune di Arco e pluriennale 2015-2017;
vista la deliberazione n. 21 di data 10 marzo 2015, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2015;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L;
DETERMINA
1.

di affidare alla ditta Consorzio Trentino Autonoleggiatori di Trento, l’incarico di noleggio di
due autobus con conducente con i quali svolgere un servizio di trasporto sul territorio dei
Comuni di Arco, Riva del Garda e Nago_Torbole, a favore dei cittadini che intendano
usufruirne, nella notte del capodanno 2015-2016 secondo il tragitto, gli orari e alle altre
condizioni come meglio specificato nell’offerta della ditta stessa;

2.

di riconoscere quale corrispettivo per l’incarico di cui al punto precedente l’importo di €.
1.600,00 (IVA compresa) dando atto che lo stesso sarà ripartito successivamente, a cura del
Comune di Arco, fra i Comuni di Arco, Riva del Garda e Nago-Torbole, aderenti all’iniziativa,
negli importi e con le modalità meglio indicate in premessa;

3.

di dare atto che il rapporto contrattuale con la ditta interessata verrà stipulato in forma di
corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 17 del Regio Decreto 18
novembre 1923, n. 2440, con l’accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione;

4.

di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.:
- il CIG assegnato al presente progetto è il n. ZA917C5ACD;
- si subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all’assunzione da
parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge medesima;

5.

di imputare la spesa complessiva di euro 1.600,00, al capitolo 2300 del bilancio di
previsione dell’esercizio in corso, riportati nell’apposita tabella in calce al presente
provvedimento;

6.

di dare atto che il rapporto contrattuale con la ditta affidataria del servizio verrà stipulato in
forma di corrispondenza secondo l’uso del commercio;

7.

di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario;
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8.

di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971,n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e Anno
Oggetto
Beneficiario
N. Impegno
Cap
108030302300 2015 SERVIZIO
DI C.T.A.
CONSORZIO 112705
TRASPORTO A MEZZO TRENTINO
DI
AUTOBUS AUTONOLEGGIATORI
NAVETTA
CHE
COLLEGA I COMUNI
DI ARCO, RIVA DEL
GARDA E NAGO

Tipo

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA
Ai sensi dell’art. 19 comma 1 dell’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, approvato con
DPGR 28/5/1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1/2/2005 n. 4/L e dell’art. 5 del regolamento di
contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente
alla spesa della presente determinazione
IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 104 del 23/12/2015

Pratica istruita e presentata da:
Area Amministrativa - Finanziaria - Franzinelli Paolo
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
________________________________________________________________________________
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