COMUNE DI MODENA
N. 147/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/04/2021
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 11,15 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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Sindaco
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Vice-Sindaco
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Assente
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BARACCHI GRAZIA
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BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati: Vandelli, Bosi e Ferrari.
Assiste il Vice Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 147
ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E CONSORZIO TAXISTI MODENA
(CO.TA.MO ) PER LA GESTIONE DEI BUONI VIAGGIO ISTITUITI DALL'ART. 200-BIS
DEL DL 34/2020

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 131/2021, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto “Buoni viaggio ai sensi dall'art 200 bis del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 a favore di
persone residenti fisicamente impedite o a mobilità ridotta, ovvero facenti parte di nuclei famigliari
maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 - Criteri e modalità di assegnazione”;
Preso atto che la sopra richiamata deliberazione stabiliva:
- che i “buoni viaggio” sono raccolti dai trasportatori aderenti all'iniziativa in occasione dei viaggi
di cittadini beneficiari;
- che il Settore Servizi Sociali Sanitari e per l'Integrazione provvederà alla liquidazione a favore dei
tassisti e dei NCC previa presentazione dei buoni ricevuti in pagamento;
- che con apposito accordo con i trasportatori interessati (taxi e NCC) saranno definite le condizioni
di svolgimento dell'iniziativa e di regolazione delle somme corrispondenti ai buoni utilizzati.
Dato altresì atto che il Consorzio Taxisti Modenesi CO.TA.MO Scarl agisce in relazione al
suddetto progetto a nome proprio, in rappresentanza degli 84 taxisti associati, e, in ragione di
accordo appositamente stipulato fra loro e trasmesso al Comune di Modena, agisce anche in
rappresentanza degli ulteriori 2 taxisti cittadini e n. 22 esercenti l'attività di Noleggio con
Conducente; pertanto ai fini del presente accordo, agisce come soggetto unico e rappresenta tutti i
taxi e NCC operanti sul territorio cittadino, con licenza rilasciata dal Comune di Modena;
Ritenuto di procedere all'approvazione dello schema di accordo tra Comune di Modena e
Consorzio Taxisti Modenesi CO.TA.MO Scarl per la gestione dei buoni viaggio istituiti dall'art.
200-bis del D.L.n. 34/2020, nel quale vengono stabiliti l'uso dei buoni viaggio, gli oneri a carico di
CO.TA.MO, gli oneri a carico del Comune di Modena e le modalità di incasso dei buoni viaggio, il
quale schema, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
Considerato in particolare che il Comune di Modena riconosce a CO.TA.MO un compenso
pari a € 0.045 (oltre ad oneri IVA) per la stampa di ogni singolo buono, fino a copertura delle spese
di stampa di tutti i buoni ordinati, nonché il rimborso dei buoni viaggio utilizzati dagli aventi diritto;
Dato atto che gli oneri a carico del Comune di Modena, di cui al presente atto (spese di
stampa dei buoni nonché rimborso dei buoni viaggio utilizzati dagli aventi diritto) trovano copertura
sull'impegno di spesa 2021/6073, assunto al capitolo 16501 art. 19 del PEG triennale, anno 2021, a
favore del Consorzio Taxisti Modena con determinazione dirigenziale n. 543 del 08/04/2021;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e
per l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
- di approvare lo schema di accordo tra Comune di Modena e il Consorzio Taxisti Modenesi
CO.TA.MO Scarl per la gestione dei buoni viaggio istituiti dall'art. 200-bis del D.L.n.34/2020, nel
quale vengono stabiliti l'uso dei buoni viaggio, gli oneri a carico di CO.TA.MO, gli oneri a carico
del Comune di Modena e le modalità di incasso dei buoni viaggio, il quale schema, allegato al
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che gli oneri a carico del Comune di Modena, di cui al presente atto (spese di stampa
dei buoni nonché rimborso dei buoni viaggio utilizzati dagli aventi diritto) trovano copertura
sull'impegno di spesa 2021/6073, assunto al capitolo 16501 art. 19 del PEG triennale, anno 2021, a
favore del Consorzio Taxisti Modena con determinazione dirigenziale n. 543 del 08/04/2021;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere alla stampa ed all'erogazione dei buoni viaggio;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

