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CITTÀ DI ALTAMURA 

Provincia di Bari 

 
N. 2 del registro 
 

 Deliberazione Giunta Comunale 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO 
 
 L’anno 2014 il giorno 31 del mese di Gennaio, con inizio alle ore 13.00 ed in 
prosieguo di seduta nella Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale. 
  

Presiede il SINDACO STACCA  Mario. 
 
  Sono presenti:  
 
FIORE FRANCESCO Assessore NO 
LATERZA Domenico  Assessore SI 
MATERA  PETRARA DOMENICO  Assessore SI 
PETRONELLI   Raffaella Assessore SI 
SAPONARO  Giovanni  Assessore SI 
CAPPIELLO  Domenico Antonio Assessore SI 
DISABATO  GIUSEPPE  Assessore SI 
   
 
 
 Risultano quindi presenti n. 6 assessori e assenti n. 1 assessori. 
 
 Partecipa il Segretario Generale Avv.Maria Angela ETTORRE. 
 
 Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone alla Giunta Comunale 
la trattazione dell’argomento sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Letta la seguente relazione del Dirigente del Settore, ed i documenti da cui è corredata. 
 
Premesso che 

 In data 06.05.2005 veniva stipulato un contratto, avente n. di Repertorio 3804, tra il 
Comune di Altamura e la ditta “Autolinee Marino Michele srl” per lo svolgimento del 
Servizio di Trasporto Pubblico Locale di competenza del Comune di Altamura. 

 In data 12.02.2007, con Repertorio n. 3961, veniva stipulato tra le medesime parti il 
contratto integrativo con il quale si prevedeva una percorrenza annua programmata di Km. 
267.398, di cui Km. 156.699 per Servizi minimi a carico della Regione Puglia e Km. 
110.669 quali servizi aggiuntivi a carico del Comune con un corrispettivo pari a € 1,324 
per Kilometro. 

 Che i sopracitati contratti di servizio sono in scadenza alla data del 31.12.2013. 
 

Considerato, altresì, che 
 la Regione Puglia con Delibera della Giunta Regionale n. 1453 del 02 Agosto 2013 ha 

determinato di autorizzare la proroga del contratto di servizio automobilistico per la durata 
di quattro anni e mezzo a partire dal 01.01.2014, previa dimostrazione a cura del soggetto 
interessato delle condizioni previste dall’art. 4 par. 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007. 

 La Regione Puglia con Legge  Regionale n. 45 del 30 Dicembre 2013, di “Disposizioni per 
la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della 
Regione Puglia” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nr. 174 del 31 
dicembre 2013, all’art. 30  ha disposto “in materia di Trasporto Pubblico Locale”.  
Nel comma 4 del predetto art. 30 la Legge ha stabilito che “a far data dal 1° Gennaio 
2014 e sino al 30 Giugno 2018 le province e i Comuni possono prorogare i contratti di 
servizio del trasporto pubblico locale in corso con gli affidatari del servizio medesimi.” Il 
comma 1 dell’art. 30 dispone, altresì, che “Al fine di garantire le risorse necessarie al 
mantenimento e al miglioramento degli attuali livelli dei servizi di trasporto pubblico di 
competenza delle province e dei comuni, ivi compreso l’adeguamento all’inflazione, a 
decorrere dall’anno 2014 e sino alla prossima aggiudicazione dei suddetti servizi a seguito 
di procedure concorsuali ad evidenza pubblica, è istituito nel bilancio autonomo della 
Regione Puglia, nell’ambito dell’UPB 03.04.04, in favore degli enti locali che 
prorogheranno i contratti di servizio in corso sino al 30 giugno 2018, il capitolo di spesa n. 
552053, denominato “Concorso della Regione agli oneri a carico di province e comuni che 
prorogheranno i contratti di servizio sino al 30 giugno 2018 per i servizi di trasporto 
pubblico locale, ivi compreso l’adeguamento all’inflazione.” 

 
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Comunale di prendere atto che il 
contratto del Servizio di Trasporto Pubblico Locale, tra il Comune di Altamura e la ditta 
“Autolinee Marino Michele srl”, in scadenza per la data del 31 Dicembre 2013,  è  
prorogato, a far data dal 1° Gennaio 2014 e sino al 30 Giugno 2018, in ossequio alle 
disposizioni normative dettate dalla Regione Puglia con propria Legge n. 45 del 30 Dicembre 
2013;  
                            
                                                   IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE:  VIGILANZA E 

SERVIZI   
                                                               Avv. Michele Maiullari  
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LA GIUNTA 

 

-udita la relazione e la conseguente proposta dell’assessore competente e del Dirigente V Settore; 

- Ritenuto di provvedere in conformità; 

- Vista la documentazione in essa richiamata; 
 
VISTO il TUEL n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO i vigenti regolamenti comunali; 
 
VISTA la legge Regionale nr. 45 del 20 dicembre 2013 
 
 
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnica del 
Dirigente del Settore: “ favorevole   ”; 
ed in ordine alla regolarità contabile : “dal contenuto della proposta non si rilevano oneri diretti ed 
immediati a carico dell’Ente” 
All’unanimità dei voti dei presenti, espressi nei modi indicati per legge 
 
 

DELIBERA 
 

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento e si ha qui per richiamata 
per essere specificamente approvata; 

 
- di PRENDERE ATTO  che il contratto del Servizio di Trasporto Pubblico Locale, tra il 

Comune di Altamura e la ditta “Autolinee Marino Michele srl”, in scadenza per la data del 
31 Dicembre 2013 sarà prorogato, a far data dal 1° Gennaio 2014 e sino al 30 Giugno 
2018, in ossequio alle disposizioni normative dettate dalla Regione Puglia con propria 
Legge n. 45 del 30 Dicembre 2013. 

-  DI DEMANDARE al Dirigente V Settore – Magg. Maiullari Avv. Michele, l’adozione di 
tutti gli atti connessi e consequenziali compresa la stipula del relativo contratto. 
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VIGILI URBANI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/01/2014

Ufficio Proponente (VIGILI URBANI)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/01/2014

RAGIONERIA

Data

DAL CONTENUTO DELLA PROPOSTA NON SI RILEVANO ONERI DIRETTI ED IMMEDIATI A
CARICO DELL'ENTE

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



  Deliberazione  n. 2 del 31/01/2014 

 
VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ 

TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1° DEL 
D.LGS. 18.8.2000 n° 267. 
 
 

Il responsabile del Servizio Il Ragioniere Generale  
f.to Avv. Michele Maiullari f.to dott. Francesco FAUSTINO 

 
 

 
Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge. 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
f.to  Avv.Maria Angela 

ETTORRE 
 f.to STACCA  Mario 

  
 
 
N°.............................. reg. pubb. 
 

 Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
− viene affissa all’Albo Pretorio On Line dal _____________ al _____________ per 15 

giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato 
con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
 Altamura, ........................................... 

f.to Il messo comunale  
IL FUNZIONARIO 

f.to dott. Carlo Carretta 
 

 
Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

è divenuta esecutiva il .................................................... decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione; 
 

Altamura, ........................................... 
IL FUNZIONARIO 

f.to dott. Carlo Carretta 
  

 

 

 


