COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

113

DEL

28.12.2011

L.R. 10/1995 – TESSERE SPECIALI CONVENZIONE CON UMBRIA MOBILITA’ ANNO 2012OGGETTO:

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 12.45 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei signori:
PRESENTI

1) VALENTINI Francesca

Sindaco

X

2) RUMORI Mirco

Assessore

X

3)BINI Waldimiro

Assessore

4) CODETTI Samuele

Assessore

X

5) SERVOLI Giacomo

Assessore

X

ASSENTI

X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Bini Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

•

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai
sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne
la regolarità tecnica ha espresso parere: FAVOREVOLE

2. il

responsabile di Ragioneria, per quanto concerne
regolarità contabile ha espresso parere: FAVOREVOLE

la

-

Richiamato l’art. 9 – 2° c. della L.R. 13.03.1995 n. 10 riguardante
nuove norme per il trasporto pubblico locale;

-

Considerato che ai sensi della citata L.R. 10/95 i Comuni possono
autorizzare le imprese di trasporto pubblico locale ad applicare
tariffe speciali a favore di soggetti portatori di handicap ed a
mobilità ridotta nonché di categorie socialmente deboli di cittadini
residenti,

-

Considerato inoltre che per realizzare le finalità di cui al punto
precedente i Comuni, tenuto conto della disponibilità finanziaria,
debbono individuare le categorie beneficiarie e debbono determinare
le tariffe speciali;

-

Ritenuto
pertanto
necessario
procedere
soggetti beneficiari per l’anno 2012;

-

Ad unanimità di voti

all’individuazione

dei

DELIBERA

1. Di approvare l’allegato schema di convenzione tra il Comune di San
Venanzo e UMBRIA TPL E MOBILITA’ S.p.a. di Perugia, già APM, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto; (in atti)
2. Di individuare quali soggetti beneficiari le seguenti categorie di
cittadini residenti nel Comune di San Venanzo:
GRUPPO A:





Soggetti privi di vista, con cecità assoluta o con residuato
visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con
eventuali accompagnatori
Invalidi di guerra e per servizio fino alla 5^ cat. ad essa
equiparate, per effetto del D.Lgs. 02.03.148 n. 135, nonché i
lori eventuali accompagnatori;
Sordomuti;
Invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro, ai quali sia
stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in
misura superiore al 67%;

GRUPPO B
Soggetti il cui reddito familiare complessivo non supera il minimo vitale
economico; la quota base per il calcolo del M.V.E.
viene stabilito
prendendo come parametro di riferimento l’entità della pensione minima INPS
per i lavoratori dipendenti con meno di 781 contributi settimanali riferiti
al mese di gennaio dell’anno in corso. Il limite di reddito viene
determinato secondo i criteri:
capo famiglia
100% della quota base
2 componenti
40% della quota base
3 componenti
30% della quota base
4 componenti
20% della quota base
5 componenti
15% della quota base
6 componenti
15% della quota base
successivi componenti 15% della quota base Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto di una sola persona il
contributo economico viene determinato incrementando del 10% la quota base
riferita alla persona sola, senza obbligati per legge.
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Tenuto conto che la determinazione del reddito non viene effettuata per
finalità fiscali ma è correlata alla necessità di valutare le effettive
disponibilità economiche delle quali il soggetto beneficiario dispone, è
necessario tenere conto, non soltanto dei redditi risultanti dalla annuale
dichiarazione cui il soggetto è tenuto, ma anche di ogni altro elemento,
supporto ed entrata che incida in modo oggettivo sulla capacità reddituale
del soggetto interessato.

Nella
fatti
-

domanda gli interessati dovranno autocertificare i seguenti stati,
e condizioni:
Residenza;
Stato di famiglia;
Stato di invalidità;
Redditi di tutti i componenti il nucleo familiare;

3. Di dare atto che per i soggetti di cui alla lettera
precedente punto 2, il beneficio non è ancorato al reddito;

“A”

del

4. Di dare atto che per i soggetti di cui alle lettere “A” e “B” il
beneficio ha validità dal 01.01.2012 al 31.12.2012;
5. Di stabilire nella misura del 50% dell’importo dell’abbonamento
UMBRIA MOBILITA’, la quota a carico dell’Amministrazione Comunale e
sino alla concorrenza dell’importo concesso a tale scopo dalla
Regione dell’Umbria;
6. Di disporre la diffusione di un avviso pubblico con il quale
informare la popolazione residente della possibilità di presentare
istanza per la concessione di apposite tessere speciali per l’anno
2012;
7. Di dare atto di allocare nel bilancio 2012 al Cap. 1042 Voce 994,
idoneo stanziamento per far fronte alle esigenze di spesa del
presente atto.
8. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di
legge con apposita ed unanime votazione.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to VALENTINI Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
Dott.ssa MILLUCCI Augusta

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 146 in data odierna,
delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 11.01.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 11.01.2012 al .......................................... ed è divenuta esecutiva il
………………………
Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4
D.Lgs 267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

