
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 64 del 06/02/2018

Oggetto:  SERVIZIO DI TRASPORTO TAXI AUTORIZZATO, SOSTITUTIVO E INTEGRATIVO DEL 
TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA DA EFFETTUARSI AI SENSI DELL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE SERVIZIO TAXI PERIODO DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018..

L’anno duemiladiciotto, addì sei del mese di febbraio, alle ore 10:09  nella Residenza Comunale di Livorno, si 
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Assente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 AURIGI ALESSANDRO Assessore Assente
6 MORINI ANDREA Assessore Presente
7 MARTINI FRANCESCA Assessore Presente
8 BALDARI PAOLA Assessore Presente
9 MONTANELLI VALENTINA Assessore Presente
10 DHIMGJINI INA Assessore Assente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Segretario Generale Giuseppe Ascione

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  
LA GIUNTA 

       Viste le proprie precedenti deliberazioni in materia di  servizio di trasporto taxi autorizzato 

sostitutivo e integrativo del trasporto pubblico di linea n. 195 del 31 marzo 2017 ('SERVIZIO DI 

TRASPORTO TAXI AUTORIZZATO, SOSTITUTIVO E INTEGRATIVO DEL TRASPORTO 

PUBBLICO DI  LINEA DA EFFETTUARSI AI  SENSI  DELL'ART.9  DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE SERVIZIO TAXI – APPROVAZIONE') n. 343 in data 8 giugno 2017 ('PROPOSTE 



DI MODIFICA 'RETE URBANA TPL LIVORNO,  ESTATE 2017'),  n.  547  del  19  settembre 

2017  )“PROPOSTE  DI  MODIFICA  DEL  PROGRAMMA  DI  ESERCIZIO  TPL  LIVORNO  - 

INVERNO 2017 – APPROVAZIONE”) e n. 585 del 10 ottobre 2017 (“SERVIZIO INVERNALE IN 

VIGORE DA OTTOBRE 2017 A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE ED OTTIMIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON TAXI”);

Considerato che a seguito delle deliberazioni sopra indicate si è reso necessario:

confermare  e  integrare  i  servizi  taxi  sostitutivi  e  integrativi  del  trasporto  pubblico  di  linea  già 

attivati nel periodo precedente, alla luce dei risultati conseguiti  e dei dati rilevati in merito alla 

domanda degli utenti, con particolare riferimento ai percorsi casa-scuola non coperti da altri servizi;

Valutata la necessità di istituire un servizio taxi sperimentale casa-scuola -  destinato agli 

alunni  delle scuole Bartolena di Ardenza residenti  a Montenero e Castellaccio non serviti  dallo 

scuola-bus; tale servizio, da effettuarsi ad orario fisso dal lunedì al venerdì  -dal 8 gennaio al 28 

febbraio   2018-, con una corsa al giorno alla tariffa di  € 20,00 a corsa giornaliera,  ha un costo 

previsto,   per n. 38 giorni complessivi di  € 760 (esente Iva) -come da  preventivo del Consorzio 

taxi Livorno prot. n. 2547 del 8 gennaio 2018 agli atti dell'Ufficio Unico Mobilità -;

Considerato che le proposte sopra descritte comportano:

• la modifica delle proprie deliberazioni n. 195/2017, 343/2017, 547/2017 e la n. 585 del 10 

ottobre al fine di integrare i servizi taxi già ivi previsti   e di un nuovo servizio taxi-scuola 

dal 8 gennaio fino al 28 febbraio 2018 e la conferma, dal 1 gennaio fino al 28 febbraio 2018, 

dei servizi taxi già attivati per una spesa complessiva a carico del bilancio comunale 2018 

di  €  29.767,50  (iva  esente) da  imputarsi  al  cap.  U  8303/1  “TRASPORTI  PUBBLICI 

LOCALI CONTRATTO DI SERVIZIO IVA ESCLUSA” cod. fin. n. 1.03.02.15.001 per il 

servizio sostitutivo ed integrativo taxi e la riduzione della spesa per il servizio di TPL come 

segue;

Ritenuto opportuno approvare:

– le  modifiche  di  cui  ai  punti  precedenti al  fine  di  rispondere  puntualmente  alla 

domanda di mobilità cittadina;

– il nuovo disciplinare del servizio di trasporto taxi autorizzato sostitutivo e integrativo 

del  trasporto  pubblico  di  linea,  valido  per  il  periodo  dal  1  gennaio  2018  al 

28/02/2018  con  relativa  tabella  del  budget  finanziario  mensile  assegnato;  tale 

disciplinare (allegato parte integrante) sostituisce, per il medesimo periodo, quello 

approvato con propria deliberazione n.585/2017;

Dato atto che il servizio taxi rientra tra le operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto 

(IVA) ai sensi dell’art. 10, n. 14 del D.P.R. n. 633, del 26/10/1972;



Visti i seguenti provvedimenti:

-la delibera  del Consiglio  Comunale n.  326 del  16/12/2016, con la quale  è approvato il 

Documento  Unico di Programmazione 2017/2019, nel quale sono individuati gli obiettivi 

strategici per linee di  mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e 

Programma relativi a ciascun  centro di responsabilità nonché le risorse finanziarie assegnate 

ai relativi responsabili per il  raggiungimento degli stessi obiettivi;

-la delibera del Consiglio Comunale n. 330 del 16/12/2016, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

-la delibera della Giunta Comunale n. 692 del 28/12/2016, con la quale è stato approvato il  

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019 limitatamente all’assegnazione delle risorse 

d’entrata e di spesa ai Centri di responsabilità ed indirizzi;

-la deliberazione G.C.  n. 704 del 29/12/2016, con la quale si è proceduto ad approvare una 

nuova  organizzazione macrostrutturale dell'ente e sono state individuate le nuove posizioni 

dirigenziali e le funzioni di massima di ciascuna articolazione organizzativa -secondo quanto 

risulta dall'allegato n. 1, parte integrante dello stesso atto-, dando atto che il nuovo modello 

organizzativo  avrebbe  conseguito  piena  operatività  una  volta,  tra  l'altro,  assegnati 

nominalmente gli incarichi dirigenziali;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 in data 8/3/2017, con la quale si è 

proceduto  all'aggiornamento  dell'articolazione  macrostrutturale  dell'ente,  approvando,  altresì,  i 

principi  che devono ispirare il funzionamento organizzativo ai fini dell'attuazione degli obiettivi 

riportati nei documenti programmatici dell'ente;

Vista la  successiva  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  358  in  data  09/06/2017, 

'RIORGANIZZAZIONE  DELL'ENTE  -AGGIORNAMENTO  ASSETTO 

MACROSTRUTTURALE' con la quale è stato ulteriormente ridefinito l'organigramma, e con la 

quale  è  stata  rinviata  a  successivo  atto  del  Segretario  Generale  la  definizione  del  nuovo 

funzionigramma;

Vista la determinazione del Segretario Generale, n. 5837 in data 11/7/2017 e la successiva, 

n. 5900 in data 13/7/2017, mediante cui  è stato approvato il funzionigramma di dettaglio delle  

strutture organizzative dell'ente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 449 in data 26/7/2017 mediante cui è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione  2017-2019;

Vista la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  454  in  data  4/8/2017,  relativa 

all'aggiornamento  dell'assetto  macrostrutturale  dell'ente,  secondo  quanto  rappresentato 

nell'organigramma,  che  ne  costituisce  allegato  parte  integrante,  dando  mandato  al  Segretario 



Generale  in  merito  al  successivo aggiornamento del  funzionigramma di dettaglio  delle  strutture 

organizzative;

Vista la deliberazione  della Giunta Comunale n. 479 del 10/8/2017, con la quale sono state 

approvate le modifiche al  PEG 2017-2019, con l'assegnazione,  a far data  dal 10/08/2017, delle 

risorse finanziarie in entrata ed in uscita secondo il nuovo funzionigramma, così come riportato 

negli   allegati  “Entrate:   assegnazione”  e  “Uscite:  assegnazione”,  parti  integranti  dello  stesso 

provvedimento, in relazione alla avvenuta approvazione del nuovo modello organizzativo;  

Viste le disposizioni sindacali,  prot.n. 97627/2017 e 98911/2017, mediante le quali sono 

stati conferiti,  rispettivamente, gli incarichi di direzione dei settori e dei dipartimenti ai dirigenti 

attualmente in servizio e del dirigente del Settore “Avvocatura”, a decorrere dal 10/8/2017;

Vista la  deliberazione  G.C.  n.  597  in  data  17/10/2017  'RIORGANIZZAZIONE 

DELL'ENTE. MODIFICA MACROSTRUTTURA' relativa all'ulteriore aggiornamento dell'assetto 

macrostrutturale dell'ente;

Vista la  disposizione  sindacale  prot.  n.  140155  del  16/11/2017  'Aggiornamento 

macrostruttura e relativi incarichi dirigenziali'; 

Visto lo Statuto del Comune di Livorno;

Visto il  Regolamento  di  contabilità  approvato  con atto  C.C.  n.  17,  del  20/02/2006,  che 

disciplina la procedura di liquidazione della spesa all’art. 17;

Visto il  D.Lgs  n.  118,  del  23/06/2011,  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5/05/2009 n. 42” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli  Enti  Locali  ed in particolare l’art.  183, comma 7, che prevede che gli  atti  dirigenziali  di 

impegno di spesa divengono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria;

Dato atto  di quanto stabilito nell’art. 183 c.8  del D. Lgs.vo 267/2009 (Testo Unico degli 

Enti Locali) circa gli obblighi del responsabile della spesa;

Visto il D.Lgs n. 126, del 10/08/2014, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 

n. 118 del 23/06/2011 e del TUEL n. 267/2000;

Visto il D. Lgs.vo n. n. 50, del 18 Aprile 2016 (Codice dei Contratti)

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere in merito;

Visti i  pareri  espressi  ai  sensi dell’art.  49 D. Lgs.  267/2000, di  cui all’allegato n.1, che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento;



           Con votazione palese unanime, anche per quanto attiene l’immediata esecuzione

DELIBERA

Per le ragioni di cui in premessa

1. di modificare le proprie deliberazioni relative al trasporto pubblico locale n. 158 del 24 

marzo 2017,  n. 547 del 19 settembre 2017 e  n 585 del 10 ottobre 2017 apportando le seguenti 

modifiche:

-  Servizio taxi sperimentale casa-scuola  -  introduzione di un nuovo servizio taxi destinato agli 

alunni  delle scuole Bartolena di Ardenza residenti  a Montenero e Castellaccio non serviti  dallo 

scuola-bus; tale servizio, da effettuarsi ad orario fisso dal lunedì al venerdì  -dal 8 gennaio al 28 

febbraio   2018-, con una corsa al giorno alla tariffa di  € 20,00 a corsa giornaliera,  ha un costo 

previsto,   per n. 38 giorni complessivi di  € 760 (esente Iva) -come da  preventivo del Consorzio 

taxi Livorno prot. n. 2547 del 8 gennaio 2018 agli atti dell'Ufficio Unico Mobilità -;

2. di modificare le proprie deliberazioni n. 195 del 31 marzo 2017, n. 343 in data 8 giugno 

2017,  n. 547 del 19 settembre 2017 e n. 585 del 10 ottobre 2017 approvando, conseguentemente, il 

nuovo disciplinare del servizio di trasporto taxi autorizzato sostitutivo e integrativo del trasporto 

pubblico di linea, valido per il periodo dal 1 gennaio al 28 febbraio 2018, con relativa tabella del 

budget finanziario mensile assegnato; tale  disciplinare (allegato parte integrante) sostituisce, per 

il medesimo periodo, quello approvato con propria deliberazione n. 585/2017;

            3. di dare atto che le suddette modifiche comportano:

           - una spesa complessiva a carico del bilancio comunale 2018 di € 29.767,50 (iva esente) da 

imputarsi al cap. U 8303/1 “TRASPORTI PUBBLICI LOCALI CONTRATTO DI SERVIZIO IVA 

ESCLUSA” cod. fin. n. 1.03.02.15.001 per il servizio sostitutivo ed integrativo taxi;

      4.  di  dare  mandato al  Dirigente  dell'Ufficio  Unico  Mobilità  Sostenibile,  Dr.  Leonardo 

Gonnelli, di procedere a tutti gli adempimenti successivi  di competenza;

      5.  di  dichiarare il  presente  provvedimento,  con  separata  ed  unanime  votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Stella Sorgente


