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.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videoconferenza

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente in videoconferenza

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
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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;
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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
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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
TRA
Il Comune di Modena, con sede in Modena Via Scudati 20, C.F. E P.IVA 00221940364, per il
quale interviene il Dirigente Responsabile del Settore Servizio Sociali, Sanitari e per l'Integrazione,
dott. Massimo Terenziani;
E
Il Consorzio Taxisti Modenesi - COTAMO Scarl, con sede in Modena, Strada Scaglia Est 15 CF
e P.IVA 01353910365, qui rappresentato dal Presidente Sig. Mirco Venturelli;
PREMESSO:
- che l'art. 200-bis del Decreto Rilancio DL 34/2020, coordinato con la legge di conversione 17
luglio 2020 n.77, al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante
il servizio taxi, ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente, nel periodo di crisi
determinato dalla emergenza sanitaria da Covid-19 ha stanziato risorse destinate alla concessione di
buoni viaggio a favore di persone fisicamente impedite, o comunque con mobilità ridotta, o con
patologie accertate residenti nei comuni capoluogo di provincia, per gli spostamenti effettuati
mediante servizio taxi o noleggio con conducente;
- che le finalità della misura sono:
– sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea, eseguito mediante il
servizio di taxi, ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente;
– consentire, alla luce delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del trasporto
pubblico;
- che l'art. 90 del DL 104 del 14/08/2020 (convertito con L. 126/2020) ha esteso la misura del buono
viaggio anche alle persone appartenenti a nuclei famigliari più esposti agli effetti economici
derivanti dall'emergenza sanitaria o alle persone in stato di bisogno;
- che la modifica introdotta dal DL 104/2020, non ha variato le finalità previste dalla norma iniziale,
finalità che rimangono quelle di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea
effettuato mediante servizio taxi o servizio di noleggio con conducente, e di consentire altresì
un'efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico;
- che la competenza dei Comuni destinatari delle risorse per l'attivazione dei bonus è quella di
individuare, nei limiti delle risorse assegnate, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i
nuclei famigliari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico;
- che con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 novembre 2020 sono
stati assegnati e versati al Comune di Modena € 287.219,96, finalizzati all'erogazione di Buoni
viaggio, incassati mediante reversale 2020/21854;
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- che con il Decreto Legge n 183/2020 “Milleproroghe”, convertito con Legge 26 febbraio 2021, n.
21, art. 13, comma 11, è stato prorogato fino al 30/06/2021 il periodo di riferimento delle spese di
viaggio sostenute dai richiedenti, pertanto l'utilizzo delle risorse assegnate;
- che con il Decreto Legge n. 41 del 22/3/2021 (c.d. “decreto Sostegni) è stata ulteriormente
prorogato al 31/12/21 il periodo di utilizzabilità delle somme assegnate ai Comuni per assicurare le
finalità di sostegno al settore taxi ed NCC previste dal provvedimento originario;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n 131del 30/03/2021 sono stati definiti i criteri, le
modalità e la procedura per la concessione a categorie di utenti specificamente individuati dei buoni
viaggio per l'utilizzo del servizio taxi o del servizio noleggio con conducente;
- che in base alle decisioni della Giunta Comunale possono richiedere i buoni viaggio le seguenti
categorie di cittadini:
a) disabili;
b) in condizioni di mobilità ridotta (per patologie mediche, soggetti a terapie salvavita,
donne in gravidanza, anziani di età superiore a 75 anni);
c) parte di nuclei famigliari in condizioni di disagio economico,
residenti o domiciliati nel Comune di Modena che intendono utilizzare i servizi taxi e noleggio con
conducente operanti nel territorio comunale;
- che i buoni viaggio:
a) sono emessi con due diversi tagli, da 3,5 € e da 5,00 €;
b) avranno un valore complessio per beneficiario non superiore a 150,00 €;
c) sono utilizzabili nella misura pari al 50% del costo del percorso, per un valore non
superiore a 20,00 € a tratta;
d) sono emettibili fino ad esaurimento delle risorse disponibili e utilizzabili per percorsi da
effettuare entro il 31/12/2021, ovvero nuovi termini stabiliti con appositi provvedimenti normativi;
possono essere utilizzati esclusivamente per pagare parte del costo degli spostamenti
effettuati con taxi o con noleggio auto con conducente (NCC), appositamente convenzionati con il
Comune di Modena.
- che con Determinazione n. 543 del 08/04/2021 del Dirigente dei Servizi Sociali, Sanitari e per
l'Integrazione sono stati approvati il Modulo di domanda di assegnazione dei buoni viaggio da parte
dei cittadini aventi diritto e definiti gli altri aspetti di svolgimento della procedura;
CONSIDERATO CHE: il Consorzio Taxisti Modena (CO.TA.MO.) ha manifestato l'interesse ad
aderire ad un accordo con il Comune di Modena per la gestione del progetto “Buoni Viaggio”
DATO ATTO CHE: il Consorzio Taxisti Modena 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 3 taxisti
cittadini e n. 22 esercenti l'attività di Noleggio con Conducente (Consorzio AMME); 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;
TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO, SI CONVIENE QUANTO
SEGUE:
Art. 1 Oggetto dell'accordo
Il presente accordo disciplina il rapporto tra il Comune di Modena e Co.Ta.Mo Scarl., d'ora in poi
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indicato anche come “Soggetto contraente”, al fine di stabilire le modalità di utilizzo dei buoni
viaggio.
Art. 2 Uso dei Buoni viaggio.
I Buoni viaggio saranno erogati dal Comune ai soggetti beneficiari tramite il Centro per le Famiglie
in “blocchetti” del valore complessivo di 150,00 €. Ciascun blocchetto sarà costituito da n. 20 buoni
del valore di 3,50 € e n.16 buoni del valore di 5,00 €. Per ogni corsa singola (andata o ritorno)
l'utente potrà consegnare al vettore 1 o più buoni viaggio con cui pagare fino alla metà del costo del
servizio di trasporto. L'importo massimo pagabile a mezzo buoni viaggio è pari a 20,00 € a corsa. A
carico dell'utente rimane l'altra metà del costo del trasporto che sarà pagabile in contanti o con altro
strumento accettato dal vettore. Non è prevista a favore dell'utente alcuna forma di rimborso in
contanti dei buoni. I buoni viaggio sono numerati, sono strettamente personali, non sono cedibili e
non sono utilizzabili per altri fini al di fuori di quelli espressamente previsti.
Art. 3 Oneri a carico di COTAMO Scarl
COTAMO Scarl si impegna a stampare i buoni viaggio con le caratteristiche i contenuti e il costo
concordati con il Settore Servizi Sociali del Comune di Modena a mezzo stamperia di propria
fiducia, assicurando l'approvigionamento puntuale, per garantirne la distribuzione senza ritardi. La
stampa dei buoni sarà effettuata in più momenti e in quantitativi indicati dal Comune.
Si impegna altresì a raccogliere i buoni viaggio ritirati dai vettori in occasione delle diverse corse,
sia di tutti i tassisti di Modena che dalle auto NCC e a presentarli periodicamente al Comune per
ottenere l'incasso del controvalore. Sono a carico del vettore le spese di carburante, eventuali
diverse spese di viaggio, di manutenzione degli automezzi, polizza assicurativa RC auto per
responsabilità civile verso terzi e le altre spese connesse allo svolgimento del servizio di trasporto.
Art. 4 Oneri a carico del Comune
Il Comune di Modena si impegna a:
a) rimborsare i buoni viaggio regolarmente presentati da COTAMO Scarl entro massimo 60 giorni
dalla presentazione della fattura;
b) pubblicizzare l'iniziativa utilizzando il sito istituzionale e l'informazione a mezzo stampa;
c) riconoscere a COTAMO Scarl un compenso pari a € 0,045( più IVA) per ogni singolo Buono,
fino a copertura delle spese per la stampa di tutti i buoni ordinati.
Il Comune si riserva altresì di procedere alla verifica e vigilanza in qualunque momento sul regolare
svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo.
Art. 5 Incasso dei buoni
COTAMO Scarl, raccolti i Buoni viaggio dai singoli tassisti e auto NCC, mensilmente e alla
chiusura dell'iniziativa per termine periodo di utilizzo o esaurimento dei buoni emessi, provvederà
ad emettere fattura al Comune di Modena – Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione,
allegando in originale tutti i buoni viaggio raccolti nel periodo, a rendicontazione delle corse
effettuate con l'utilizzo dei buoni stessi. Le fatture saranno emesse con la dicitura “Fuori campo IVA
ex art. 2, comma 3, lett. a) del DPR 633/1972. Il Consorzio provvede poi a ripartire le somme
incassate dal Comune fra tutti i tassisti e NCC in base al numero e valore dei buoni viaggio raccolti
da ognuno in occasione dei servizi prestati all'utenza. Il Comune non si assume alcuna
responsabilità relativa ad eventuali contenziosi connessi alla distribuzione dei rimborsi tra i singoli
gestori di attività di taxi e N.N.C. sulla base dell'accordo assunto con il Soggetto Contraente.
Art. 6 Durata
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2021.
Potrà essere prorogato, previo accertamento della presenza di ragioni di convenienza e pubblico
interesse ed a condizione che la misura del buono viaggio sia prorogata da eventuali ulteriori
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provvedimenti legislativi nazionali.
Art. 7 Normative
Il Soggetto Contraente si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni
nazionali e regionali del settore.
Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento
delle attività.
Art. 8 Trattamento dati
Il Soggetto contraente dichiara di operare nel rispetto delle normative sulla Privacy ed in particolare
di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in tema di
riservatezza e trattamento dei dati.
Titolare dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'accordo rimane il Comune di Modena, mentre il
Soggetto Contraente assume il ruolo di Responsabile del trattamento.
Art. 9 Recesso
L'Amministrazione comunale può recedere dal presente accordo in ogni momento, previa diffida di
almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte del Soggetto Contraente degli impegni previsti
nei precedenti articoli, senza oneri e proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione dei
buoni viaggio nel frattempo accettati dagli utenti fino al ricevimento della diffida.
Il Soggetto Contraente può, a sua volta, recedere dall'accordo a mezzo comunicazione via PEC al
Comune di Modena, con un preavviso minimo di 30 giorni, oppure previa diffida di almeno 15
giorni, per provata inadempienza da parte dell'Amministrazione Comunale, agli impegni previsti nei
precedenti articoli che riguardano in senso stretto l'attività oggetto del presente accordo.
Art. 10 Controversie
In caso di controversie in merito all'applicazione del presente accordo, sarà competente a giudicare
il Foro di Modena.
Art. 11 Registrazione dell'accordo.
Il presente accordo viene registrato solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a
totale carico del richiedente.
Art. 12 Disposizioni Finali
Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo, si applicano le norme del codice civile e
delle leggi in materia.
Letto e sottoscritto
Per il Comune di Modena
Per il Soggetto Contraente
Consorzio Taxisti Modenesi – COTAMO Scarl
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: 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
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1038/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 09/04/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(TERENZIANI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: 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

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1038/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 12/04/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: 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
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1038/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 13/04/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 147 del 13/04/2021
OGGETTO : 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 presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
15/04/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 04/05/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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