COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 74 del Registro
OGGETTO: Rinnovo adesione al protocollo d'intesa con l'A.T.P. Prov.le per la
distribuzione dei titoli di abbonamento integrato validi sul territorio della
Provincia di Genova
L’anno duemilasei addi dodici del mese di dicembre nella sede Comunale, convocata
nei modi e termini di legge e con osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta
Comunale;

BAFFETTI Marco Angelo
LORENZI Isidoro
SORDINI Mara
MAZZARELLO Aldo
MARTINUZZI Andrea
RICCARDI Jacopo
SCHELLINO Pasquale
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Totale presenti 6
Totale assenti 1

La presidenza è stata assunta dal Sindaco Dott. Marco A. BAFFETTI
ed assiste il Segretario Dott. Carlo SELVINI.
Il presidente stabilita la legalità dell’assemblea dichiara aperta la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Provincia di Genova si è fatta promotrice di un accordo con i Comuni extraGenova per la fornitura di un “abbonamento integrato” in favore degli studenti delle Scuole Medie
Superiori e dell’Università, che consente a questi ultimi di utilizzare tutti i vettori che operano sul
territorio con un unico titolo di viaggio, a tariffa agevolata;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 10/2005, con cui si aderiva al “Programma
abbonamento integrato” per gli studenti della Scuola Media Superiore e dell’Università come
soprammenzionato;
Dato atto che l’esperimento, iniziato nei primi mesi dell’anno 2005, ha riscosso interesse nella
popolazione residente e non, e che per questo motivo si ritiene utile sottoscrivere protocollo
d’intesa con l’A.T.P. Provinciale, capofila del progetto;
Vista la bozza di protocollo d’intesa allegato, riguardante l’oggetto del presente provvedimento;
Visto il T.U.O.EE.LL./2000 E SUCCESSIVE M. ED I.;
Visti i competenti pareri favorevoli espressi ais ensi della normativa vigente;
Con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
per tutto quanto espresso in parte motiva e che qui deve intendersi integralmente riportato:
1°) di aderire al rinnovo del protocollo d’intesa per la distribuzione dei titoli di abbonamento
integrato validi sul territorio della Provincia di Genova, così come allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
2°) di assegnare la totale competenza al personale del Settore Amministrativo;
3°) di demandare ai responsabili dei servizi amministrativi e finanziari gli ulteriori adempimenti
connessi all’adozione del presente provvedimento.
Indi, con separata votazione ed all’unanimità dei voti, la presente viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

Protocollo d’intesa
tra

Il Comune di CASELLA
E

A.T.P. S.p.A. (anche nella sua qualità di capofila del progetto, a ciò abilitato da apposita
convenzione con AMT S.p.a., Trenitalia S.p.a. e Ferrovia Genova Casella s.r.l.)

Per la distribuzione dei titoli di abbonamento integrato validi sul territorio
della Provincia di Genova

Premesso che:
•

Il Comune ha approvato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 12 dicembre
2006, dichiarata immediatamente eseguibile, il testo del presente protocollo d’intesa ,
dando contestualmente mandato alla Sig.ra Giovanna Mazzolino, in quanto Responsabile
del Settore Amministrativo del Comune di Casella e conseguentemente

del servizio

erogato agli studenti e delle relazioni con A.T.P. SpA, di sottoscrivere il presente accordo e
di porre in atto i provvedimenti organizzativi necessari alla distribuzione dei titoli di
viaggio
•

L’Assessorato ai trasporti della Provincia di Genova, in concorso con Atp, Amt, Trenitalia,
Ferrovia Genova Casella, ha elaborato un progetto di abbonamento integrato sul territorio
provinciale, inizialmente riservato agli studenti iscritti ad istituti di istruzione secondaria o
università ed estendibile successivamente ad altre categorie di utenti;

•

Tale progetto nella sua fase applicativa necessita della collaborazione degli enti locali per
garantire agli utenti una più facile accessibilità al sistema di abbonamento integrato;

•

A partire da febbraio 2005 è stato introdotto l’abbonamento provinciale per studenti e, a
distanza di quasi due anni, il numero di utenti che ne usufruiscono si è attestato intorno alle
mille unità, il riscontro presso l’utenza è stato decisamente positivo tanto che molti Comuni
hanno insistentemente chiesto l’introduzione di un simile abbonamento anche a tutti i
pendolari;

•

La Provincia di Genova sta valutando la possibile estensione dell’abbonamento integrato ai
pendolari;

•

Il progetto, in tutti i suoi aspetti, è stato presentato agli enti locali, che ne hanno condiviso i
contenuti e le finalità, nelle presentazioni organizzate dalla Provincia di Genova in data

_______ e di cui alla comunicazione prot. N. _______ inviata in data ________ dalla
Provincia di Genova.

Tutto ciò premesso si conviene tra il Comune di CASELLA e A.T.P. quanto segue:
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa.
Art. 2
Il Comune, in nome e per conto di A.T.P., provvederà a:
•

Ritirare il materiale necessario per la distribuzione dei titoli di viaggio relativo al nuovo
abbonamento integrato (apparecchiatura POS, materiale informativo, modulo di richiesta,
...)

•

Inoltrare a A.T.P., previo verifica, il modulo di richiesta, compilato dal richiedente, per
l’accesso all’abbonamento integrato.
L’inoltro potrà essere effettuato tramite fax (ai numeri 0185/373300 per il bacino T e
010/530052 per il bacino G), mediante invio postale o mediante inoltro telematico (via
internet all’indirizzo info@abbonamentointegrato.it)

•

Consegnare ai propri cittadini la card bus-pass, che verrà prodotta da A.T.P. a seguito della
compilazione della richiesta di accesso

•

Garantire la reperibilità del materiale informativo ai cittadini interessati

•

Garantire un luogo idoneo per l’installazione (a cura e spese di A.T.P.) delle
apparecchiature di emissione del titolo di viaggio

•

Conservare e custodire le apparecchiature per l’emissione dei titoli di viaggio e i materiali
di consumo forniti da A.T.P. con la massima cura e diligenza, evitando usi diversi da quelli
previsti dal manuale d’uso degli strumenti e dalle istruzioni operative ricevute, restando in
ogni caso responsabile del deperimento e di ogni eventuale danno o deterioramento che si
dovesse verificare al materiale consegnato

•

Conservare in maniera stabile e continuativa la connessione delle apparecchiature per
l’emissione dei titoli di viaggio alla rete telefonica in modo da consentire idonea
trasmissione dei dati e aggiornamento dei magazzini e del software a supporto

•

Garantire che i cittadini interessati possano avere interlocuzione presso precisi punti di
riferimento durante gli usuali orari di apertura degli uffici al pubblico

•

Ritirare, per conto di A.T.P., l’importo della tariffa che verrà automaticamente segnalato
dall’apparecchiatura di emissione

•

Inoltrare ad A.T.P., tramite bonifico bancario sul conto corrente n. 1260000150, cab
32230, abi 03127, Banca UNIPOL, Agenzia Sestri Levante, o sistema equivalente (qualora
ritenuto più conveniente dall’ente), quanto incassato per conto di A.T.P. a fronte della
consegna dei titoli di viaggio di abbonamento integrato.

Il versamento dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese di validità del titolo di viaggio
rilasciato

Casella, lì 20 dicembre 2006

Letto, approvato, sottoscritto

Per il Comune di Casella

__Giovanna Mazzolino_

Per A.T.P. S.p.a.

____________________

COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 74DEL 12.12.2006

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto, con parere favorevole
IL RESPONSABILE DELL’Ufficio FINANZIARIO
F.to Rag. Roberto Ballarino
--------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto, con parere favorevole
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
F.to Giovanna Mazzolino
--------------------------------------------------------

Il verbale viene letto e sottoscrittto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carlo Selvini

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del
D.L. n. 267 del 18.8.2000.
IL RAGIONIERE
f.to Roberto Ballarino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 20.12.2006
Il Segretario Generale
F.to Dott. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA’
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)
Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.
Casella, lì

20.12.2006
Visto: IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li, 20.12.2006
Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI

