Protocollo RC n. 12824/13

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2013)

L’anno duemilatredici, il giorno di lunedì ventinove del mese di luglio, alle
ore 19,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA....
Sindaco
NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco
BARCA FLAVIA............................................. Assessore
CATTOI ALESSANDRA…………………....
“
CAUDO GIOVANNI……………………......
“
CUTINI RITA……..………………………...
“
IMPROTA GUIDO………………………..…
“
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LEONORI MARTA.……………………....… Assessore
MARINO ESTELLA………………………...
“
MASINI PAOLO…………..………………...
“
MORGANTE DANIELA................................
“
OZZIMO DANIELE…………………………
“
PANCALLI LUCA..........................................
“

Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Barca, Cattoi, Caudo,
Cutini, Leonori, Marino, Masini, Ozzimo e Pancalli.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.
(O M I S S I S)
A questo punto entrano nell’Aula gli Assessori Improta e Morgante.
(O M I S S I S)
A questo punto risultano presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Barca, Cattoi, Caudo,
Cutini, Improta, Leonori, Marino, Masini, Morgante, Ozzimo e Pancalli.
Il Vice Sindaco assume la presidenza dell’Assemblea.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 314
Proroga dei Contratti di Servizio ad ATAC S.p.A., approvati con le
deliberazioni di Giunta Comunale nn. 474, 475 e 477 del
14 settembre 2005 e ss.mm.ii. e n. 81 del 7 marzo 2007 sino al
31 dicembre 2013 e modifica delle modalità di pagamento.
Premesso che ATAC S.p.A. è società a capitale interamente pubblico e partecipata
interamente da Roma Capitale, con la quale peraltro realizza la parte più importante della
propria attività;
Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 229 del 6 dicembre 2004 ha
approvato il nuovo Statuto Sociale di ATAC S.p.A. costituendo la stessa come azienda
“in house” ai sensi dell’art. 113 co. 5 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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Che, stante la complessità della revisione del comparto del Trasporto Pubblico
Locale, con deliberazione n. 1009 del 22 dicembre 2004, la Giunta Comunale ha
proceduto all’approvazione di una Convenzione-quadro diretta a regolare i rapporti
contrattuali tra il Comune di Roma e le aziende del settore del trasporto pubblico locale
partecipate dal Comune medesimo;
Che, in osservanza a quanto previsto all’art. 11 della predetta Convenzione-quadro,
sono stati stipulati specifici Contratti di Servizio, ed in particolare:
–

–

–

con deliberazione Giunta Comunale n. 477/2005 il Contratto di Servizio tra il
Comune di Roma e l’ATAC S.p.A. per la gestione dei servizi di trasporto pubblico
locale;
con deliberazione Giunta Comunale n. 475/2005 il Contratto di Servizio tra il
Comune di Roma e la Trambus S.p.A. per la gestione dei servizi di trasporto pubblico
locale di superficie;
con deliberazione Giunta Comunale n. 474/2005 il Contratto di Servizio tra il
Comune di Roma e la Met.Ro. S.p.A. per la gestione dei servizi di trasporto pubblico
locale di metropolitana;

Che i predetti Contratti di Servizio avevano scadenza fissata al 31 dicembre 2011;
Che con deliberazione Giunta Comunale n. 81 del 7 marzo 2007, per procedere alla
razionalizzazione dei contratti relativi alla gestione dei servizi della mobilità privata, quali
la sosta, il rilascio di permessi e di informazioni al pubblico, i bus turistici, è stato
approvato tra l’Amministrazione Comunale e l’ATAC S.p.A. il Contratto di Servizio per
la gestione dei servizi della mobilità privata, anch’esso in scadenza al 31 dicembre 2011;
Che con deliberazione n. 36 del 30 marzo 2009 il Consiglio Comunale ha approvato
il riordino organizzativo e societario del sistema del Trasporto Pubblico Locale del
Comune di Roma, prevedendo, tra l’altro, la fusione per incorporazione in ATAC S.p.A.
di Trambus S.p.A. e Met.Ro. S.p.A.;
Che dal 1° gennaio 2010 è operativa la nuova Società ATAC S.p.A. che,
incorporando le suddette Società, è subentrata nei rispettivi Contratti di Servizio
sottoscritti con Roma Capitale, ad esclusione delle prestazioni trasferite all’Agenzia
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 84 del
24 marzo 2010;
Che in base alla normativa vigente ed al fine di poter assicurare la continuità allo
svolgimento di un servizio pubblico essenziale, con deliberazioni di Giunta Capitolina n.
373 del 24 novembre 2011 e n. 35 del 3 febbraio 2012 si è proceduto alla proroga dei
suddetti Contratti di Servizio sino alla data del 31 dicembre 2012 mantenendo inalterati i
corrispettivi, i patti e le condizioni ivi previsti e i livelli di produzione già stabiliti per
l’anno 2011;
Che con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47 del 15 novembre 2012 è
stato affidato ad ATAC S.p.A. il servizio di trasporto pubblico locale di superficie e di
metropolitana, il servizio di gestione dei parcheggi di interscambio e della sosta tariffata
su strada, il servizio di gestione della rete delle rivendite e di commercializzazione dei
titoli di viaggio, nonché il servizio di esazione e controllo dei titoli di viaggio relativi alle
linee della rete periferica esercitata da Roma TPL Scarl dal 1° gennaio 2013 al 3 dicembre
2019;
Che con la medesima deliberazione è stato dato mandato alla Giunta Capitolina di
definire la regolamentazione dell’affidamento in house fino al 3 dicembre 2019 secondo
le Linee guida ed i criteri indicati nel provvedimento;
Che con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 353 del 12 dicembre 2012 sono
stati prorogati i Contratti di Servizio del TPL approvati con le deliberazioni di Giunta
Comunale nn. 474/2005, 475/2005, 477/2005 e ss.mm.ii. per il TPL, nonché del Contratto
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di Servizio della Mobilità Privata di cui alla deliberazione di Giunta Comunale
n. 81/2007, per la parte relativa alla gestione dei parcheggi di scambio e della sosta
tariffata, sino al 31 luglio 2013;
Che con la medesima deliberazione di Giunta Capitolina n. 353 del 12 dicembre
2012 è stato riconosciuto un corrispettivo integrativo di Euro 32.000.000,00 (I.V.A. al
10% inclusa) per la copertura dei rinnovi contrattuali C.C.N.L., bienni economici 20022003, 2004-2005 vantati dalla Società nei confronti della Regione Lazio, nonché sono
state previste modifiche agli articoli dei Contratti di Servizio del TPL riguardanti le
modalità di pagamento;
Che per il periodo 1° gennaio 2013 – 31 luglio 2013 sul sottoconto intervento
U1.03.1TRS – C.d.C. 0TP dell’esercizio 2013 per il “Contratto di Servizio del TPL” sono
stati impegnati con determinazione dirigenziale n. 1329 del 13 dicembre 2012
Euro 288.301.271,95 (I.V.A. al 10% inclusa);
Che l’attuale crisi economico-finanziaria ha determinato una riduzione delle risorse
destinate al Trasporto Pubblico Locale, a fronte della quale Roma Capitale intende
verificare la possibilità di salvaguardare gli attuali livelli di servizio in quanto essi
identificano una soglia minima per garantire la mobilità delle persone;
Che al fine della compatibilità tra la riduzione delle risorse e il mantenimento dei
livelli di servizio è necessario perseguire un processo di efficientamento della gestione
aziendale e della rete di superficie, anche in relazione alla nuova offerta di servizio
garantita dall’entrata in esercizio della nuova linea metropolitana B1;
Che pertanto, essendo emerse possibili riduzioni di costi generate dalla effettiva
capacità produttiva dell’azienda di trasporto pubblico, la Giunta Capitolina, con propria
Memoria del 12 aprile 2013, ha imposto un contenimento dei costi derivanti dai Contratti
di Servizio del TPL, attraverso “azioni di efficientamento”, senza impatto sul servizio
pubblico e sulla forza lavoro, pari a complessivi Euro 50.000.000,00 (I.V.A. al 10%
inclusa) su base annua, le cui principali linee di azioni sono:
1. razionalizzazione della rete di superficie di TPL, rafforzando le linee affollate e
riducendo altre non utilizzate;
2. lotta all’evasione tariffaria. Una serrata azione contro l’evasione tariffaria, con
l’utilizzo anche del personale in esubero, consente un sensibile aumento dei ricavi da
traffico;
3. re-internalizzazione in ATAC S.p.A. di alcune attività subappaltate;
4. revisione tariffe sosta su strada in zone centrali per non residenti;
5. altre azioni di efficientamento;
Che ATAC S.p.A. è tenuta a rispettare le suddette “azioni di efficientamento”: in
particolare la Società dovrà attuare un piano di interventi che permetta di contrastare
l’evasione tariffaria, affinché il conseguente aumento dei ricavi da traffico sopperisca in
parte al contenimento dei costi applicato sui Contratti di Servizio;
Che nelle more del perfezionamento dell’iter amministrativo necessario alla
definizione e approvazione del nuovo Contratto di Servizio con ATAC S.p.A. da
elaborarsi in termini di efficienza ed economicità del servizio, efficienza e rispetto della
mobilità relativamente al territorio tale da armonizzare domanda ed offerta, occorre
prorogare ulteriormente i Contratti di Servizio sopra citati, tenuto conto delle risorse
finanziarie attualmente disponibili, e ritenuto che entro la data del 31 dicembre 2013 si
possa procedere alla predisposizione e sottoscrizione del nuovo Contratto di Servizio tra
ATAC S.p.A. e Roma Capitale secondo le Linee guida ed i criteri indicati nella
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47 del 15 novembre 2012;
Che relativamente alla gestione dei servizi della mobilità privata, occorre procedere
all’impegno fino al 31 dicembre 2013 per la proroga del Contratto di Servizio tra Roma
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Capitale e ATAC S.p.A. di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 7 marzo
2007, limitatamente alla parte riguardante la gestione della sosta e i parcheggi di scambio;
Che per la proroga del suddetto contratto per il periodo 1 agosto 2013 –
31 dicembre 2013, relativamente ai corrispettivi per la gestione dei parcheggi di scambio,
l’importo è pari a Euro 2.888.136,02, come specificato nella tabella seguente:
PARCHEGGI DI SCAMBIO
totale posti
auto
consuntivo 2012 rivalutato

Euro

5.698.708,30

Rivalutazione 1,5% - 2013

Euro

85.480,62

TOTALE INDICIZZATO

Euro

5.784.188,92

I.V.A. 21%

Euro

1.214.679,67

TOTALE
Attivazioni 2013:

Euro

6.998.868,60

12.294

- Arco di Travertino (dal 1° ottobre 2013)
- Nomentano

Euro
Euro

128.090,57
39.850,40

Totale 2013
Importo impegnato fino al 31 luglio 2013

Euro
Euro

7.166.809,56
4.278.673,54

900
70
970

Impegno proroga fino al 31 dicembre 2013 Euro

2.888.136,02

costo medio
indicizzato

Euro

569,29

Che tale importo è stato calcolato sulla base del consuntivo 2012, di cui alla nota
prot. n. 30089 del 28 febbraio 2013 trasmessa da ATAC S.p.A., aumentato del tasso di
indicizzazione dell’1,50% e tenendo conto dell’attivazione per l’anno 2013 del
parcheggio di Arco Travertino (circa 900 posti) e del parcheggio Nomentano (circa 70
posti);
Che, inoltre, l’importo da impegnare per l’anno 2013 di Euro 7.166.809,56 (I.V.A.
inclusa al 21%) per la gestione dei parcheggi di scambio comporta un risparmio di
Euro 703.990,44, pari a circa il 9% rispetto all’ipotesi di stanziamento di
Euro 7.870.800,00;
Che l’entrata relativa alla gestione della sosta tariffata per il periodo 1° agosto 2013
– 31 dicembre 2013 è pari a Euro 1,677.705,28, come specificato nella tabella seguente:
Corrispettivo a favore di Roma Campitale
I.V.A. al 21%

Euro
Euro

3.184.742,65
668.795,96

TOTALE CORRISPETTIVO A FAVORE DI ROMA CAPITALE 2013
Importo accertato fino al 31/07/2013

Euro
Euro

3.853.538,62
2.175.833,33

Importo da accertare per la proroga fino al 31 dicembre 2013

Euro

1.677.705,28

Che l’importo stimato da accertare relativo alla gestione della sosta tariffata è stato
calcolato sulla base del consuntivo 2012 (posti auto medi gestiti, al netto delle
sospensioni, pari a 72.043) e della rendicontazione al 31 dicembri 2012 inviata da ATAC
S.p.A. con nota prot. n. 30089 del 28 febbraio 2013;
Che con nota prot. n. 103824 del 15 luglio 2013, ATAC S.p.A. ha presentato una
previsione di produzione dei servizi di superficie pari a 104.016.544 vett/KM e dei servizi
di metropolitana pari a 7.044.194 treni/KM, nonché una stima dei costi complessivi del
servizio svolto e da svolgere sino alla data 31 dicembre 2013, compresi i costi per il pre-
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esercizio della linea C ed escluso il contributo ERG II tranche, pari a complessivi
Euro 463.884.745,32 (I.V.A. al 10% inclusa);
Che quindi il costo a carico dell’Amministrazione Capitolina per la proroga del
servizio di superficie e di metropolitana sino alla data del 31 dicembre 2013 è attualmente
stimato in 463.884.745,32 (I.V.A. al 10% inclusa);
Che avendo già impegnato la somma di Euro 288.301.271,95 (I.V.A. al 10%
inclusa), ai fini della integrale copertura del costo del servizio stimato da ATAC per
l’esercizio 2013 è necessaria una ulteriore somma pari ad Euro 175.583.473,37 (I.V.A. al
10% inclusa), come di seguito determinata:
Stima di ATAC S.p.A. su base annua 2013
I.V.A. al 10%
TOTALE CORRISPETTIVO A FAVORE DI ATAC S.p.A. 2013
Importo impegnato fino al 31 luglio 2013
Importo da impegnare fino al 31 dicembre 2013

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

421.713.404,84
42.171.340,48
463.884.745,32
288.301.271,95
175.583.473,37

Che nell’ambito dello stanziamento di Bilancio 2013 dell’Amministrazione
Capitolina per la copertura del TPL è prevista una somma di Euro 188.000.000,00 a
carico della Regione Lazio che tuttavia, al momento, non trova riscontro nel Bilancio
regionale;
Che, in considerazione delle risorse attualmente disponibili nell’ambito del Bilancio
dell’Amministrazione Capitolina che ammontano a Euro 29.152.028,05, nonché delle
economie di spesa determinatesi durante il periodo gennaio – luglio 2013, stimate in circa
Euro 19.000.000,00 (I.V.A. al 10% inclusa), si ritiene di dover procedere alla proroga del
contratto di servizio del TPL per il periodo 1 agosto 2013 – 31 dicembre 2013;
Che, tenuto conto delle risorse di cui al punto precedente e del fatto che la citata
proroga riguarda lo svolgimento del servizio anche durante il periodo estivo, si dispone
che il nuovo organo amministrativo di ATAC S.p.A., insediatosi in data 23 luglio 2013
elabori, nell’ambito dei documenti che saranno predisposti ai fini dell’analisi degli
equilibri economico-finanziari, attuali e prospettici, un piano di efficientamento,
razionalizzazione e consistente riduzione della spesa, al fine di rendere coerenti le risorse
assegnate con i costi da sostenere durante il periodo di proroga, da approvare entro il
15 settembre 2013 da parte dell’Assemblea dei Soci. Il piano deve altresì contenere la
descrizione delle linee di intervento, ivi inclusa la revisione dei contratti in essere,
finalizzate al conseguimento, nel corso dell’esercizio 2013, dell’obiettivo di contenimento
dei costi definito nella richiamata Memoria di Giunta Capitolina del 12 aprile, 2013;
Che, ai fini di un puntuale monitoraggio delle attività contenute nel piano di cui al
punto precedente, si dispone che gli Amministratori di ATAC S.p.A. adeguino i flussi
informativi verso il socio pubblico Roma Capitale secondo le procedure che saranno
indicate dal socio medesimo in coerenza con le disposizioni contenute nell’art. 147-quater
del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
Che stante la condizione finanziaria rappresentata da ATAC S.p.A. già nella nota
prot. n. 77365 del 25 maggio 2011 e nota prot. n. 169317 del 30 novembre 2012, nel
rispetto delle prescrizioni contenute in numerosi pareri della Corte dei Conti, in
particolare nel parere emanato dalla sezione regionale di controllo per la Regione
Lombardia n. 510/2011 in merito alla possibilità per un Ente Locale di concedere
un’anticipazione di cassa a favore di una propria società partecipata, occorre revisionare
gli articoli dei Contratti di Servizio del TPL relativi alle modalità di pagamento, già
modificati in occasione delle precedenti proroghe, nel seguente modo:
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–

–

–

all’art. 29 comma 1 del Contratto di Servizio con ATAC S.p.A. (approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 477 del 14 settembre 2005) il periodo “un’unica
rata pari ai 7/12 del valore annuo da corrispondersi entro il mese di febbraio” con il
periodo “rate mensili pari ad 1/12 del valore annuo da corrispondersi entro il giorno
15 del mese di competenza previa presentazione di fattura”;
all’art. 15 comma 2 del Contratto di Servizio con Met.Ro. S.p.A. (approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 474 del 14 settembre 2005) il periodo “un’unica
rata pari al 95% dei 7/12 del valore annuo, da corrispondersi entro il mese di
febbraio” con il periodo “rate mensili pari al 95% di 1/12 del valore annuo, da
corrispondersi entro il giorno 15 del mese di competenza previa presentazione di
fattura”;
l’art. 16 comma 2 del Contratto di Servizio con Trambus S.p.A. (approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 475 del 14 settembre 2005 e come modificato
dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 15 febbraio 2006) come di seguito:
il periodo “un’unica rata pari al 95% dei 7/12 del valore annuo, da corrispondersi
entro il mese di febbraio” con il periodo “rate mensili pari al 95% di 1/12 del valore
annuo, da corrispondersi entro il giorno 15 del mese di competenza previa
presentazione di fattura”;

Considerato che in data 17 luglio 2013 il Dirigente della U.O. Trasporto Pubblico di
Linea ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente

F.to: G. Taccari”;

Che in data 17 luglio 2013 il Direttore della Direzione Mobilità Privata e TPL non
di Linea e Collegati Interventi Emergenziali ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: G. Camilli”;

Che in data 17 luglio 2013 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha
attestato ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. h) e i) del Regolamento degli Uffici e dei
Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in
ordine alle scelte di natura economico-finanziarie o di impatto sulla funzione
dipartimentale che essa comporta
Il Direttore

F.to: G. Serra;

Che in data 29 luglio 2013 il Dirigente della XXII U.O. della Ragioneria Generale
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente

F.to: G. Ruiz”;

Che in data 17 luglio 2013 11 Ragioniere Generale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi”;
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Che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Per i motivi di cui alle premesse:
LA GIUNTA CAPITOLINA
DELIBERA

1.

di prorogare i Contratti di Servizio del TPL approvati con le deliberazioni di Giunta
Comunale nn. 474, 475 e 477 del 14 settembre 2005 e ss.mm.ii. sino al 31 dicembre
2013 secondo le modalità ed i vincoli indicati in narrativa;

2.

di prorogare il Contratto di Servizio di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.
81 del 7 marzo 2007 per la parte relativa alla gestione dei parcheggi di scambio e
della sosta tariffata, sino al 31 dicembre 2013;

3.

di modificare, nel rispetto delle prescrizioni contenute in numerosi pareri della Corte
dei Conti, in particolare nel parere emanato dalla sezione regionale di controllo per la
Regione Lombardia n. 510/2011 in merito alla possibilità per un ente locale di
concedere un’anticipazione di cassa a favore di una propria società partecipata, i
seguenti articoli dei Contratti di Servizio del TPL, relativi alle modalità di
pagamento, come di seguito riportato:
–

–

–

all’art. 29 comma 1 del Contratto di Servizio con ATAC S.p.A. (approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 477 del 14 settembre 2005) il periodo
“un’unica rata pari ai 7/12 del valore annuo da corrispondersi entro il mese di
febbraio” con il periodo “rate mensili pari ad 1/12 del valore annuo, da
corrispondersi entro il giorno 15 del mese di competenza previa presentazione di
fattura”;
all’art. 15 comma 2 del Contratto di Servizio con Met.Ro. S.p.A. (approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 474 del 14 settembre 2005) il periodo
“un’unica rata pari al 95% dei 7/12 del valore annuo, da corrispondersi entro il
mese di febbraio” con il periodo “rate mensili pari al 95% di 1/12 del valore
annuo, da corrispondersi entro il giorno 15 del mese di competenza previa
presentazione di fattura”;
l’art. 16 comma 2 del Contratto di Servizio con Trambus S.p.A. (approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 475 del 14 settembre 2005 e come
modificato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 15 febbraio 2006)
come di seguito: il periodo “un’unica rata pari al 95% dei 7/12 del valore annuo,
da corrispondersi entro il mese di febbraio” con il periodo “rate mensili pari al
95% di 1/12 del valore annuo da corrispondersi entro il giorno 15 del mese di
competenza previa presentazione di fattura”.

La spesa per la proroga del Contratto di Servizio relativo alla mobilità privata di cui alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 7 marzo 2007 è pari ad Euro 2.888.136,02
(I.V.A. al 21 % inclusa) e trova copertura economica sul Bilancio di previsione 20122014, annualità 2013, tit. 1, int. 03, v.e. 0STA, C.d.C. 0MC.
L’entrata per la proroga del suddetto contratto è pari ad Euro 1.677.705,28 (I.V.A. al 21%
compresa) e grava sul Bilancio 2013 sulla risorsa E3.01.3000 0PPS C.d.R. 0MC.
La spesa di Euro 29.152.028,05 (I.V.A. al 10% inclusa) per la proroga dei Contratti di
Servizio del TPL sino al 31 dicembre 2013 trova copertura sull’Ipotesi di Bilancio 2013,
tit. 1, int. 03, v.e. 1TRS, C.d.C. 0TP.
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Con successivi provvedimenti, si procederà ad impegnare ed accertare le somme
suindicate, ai fini della proroga del servizio di TPL e di Mobilità Privata.
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione
che risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara, all’unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
Ignazio R. Marino – L. Nieri

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………...
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
29 luglio 2013.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………………………….....………

