
Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 727 DEL 17/03/2022

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

INTEGRAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
NELL'AREA URBANA DI PADOVA PER GLI ABBONAMENTI DI TRATTA TU1 E TU2 A 
STUDENTI E LAVORATORI - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2022-2024.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE
Donatella Ravagnan   IL DIRIGENTE

 Lavori Pubblici
 dr. Stefano Penzo 

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  17/03/2022  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli atti della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 17/03/2022
Il   Funzionario delegato

 Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-711-2022

Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

Istruttore: Donatella Ravagnan

Oggetto: INTEGRAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE NELL'AREA URBANA DI PADOVA PER GLI ABBONAMENTI DI 
TRATTA TU1 E TU2 A STUDENTI E LAVORATORI - IMPEGNO DI SPESA 
PLURIENNALE 2022-2024.

IL DIRIGENTE

Visto che con Decreto del Sindaco n. 20 del 28/09/2021, è stata attribuita all’Ing. Stefano Penzo la 
responsabilità del Settore Lavori Pubblici.

Vista la  Determinazione Dirigenziale n.  432 del  16/02/2022 di  nuovo assetto organizzativo del 
settore Lavori  Pubblici  e dei servizi  Patrimonio e Demanio afferenti  al  Settore Promozione del 
Territorio attribuiti alla responsabilità del Dirigente Ing. Stefano Penzo.

Vista la  Delibera di  Consiglio  Comunale n.  68 del  30/04/2021,  esecutiva,  di  approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023.

Vista la Delibera di  Consiglio Comunale n. 69 del 30/04//2021,  esecutiva, di  approvazione del 
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023.

Visti:
- l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 
118/2011)

- l’articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio.

Premesso che:

 con  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  247  del  05/12/2017  veniva  approvato  lo 
schema di convenzione, poi siglato nel mese di  dicembre 2017, relativo all'integrazione 
tariffaria a carico del Comune di Chioggia per i servizi di trasporto pubblico locale per  i 
lavoratori  e  studenti  relativi  agli  abbonamenti  extraurbani  con  l'azienda  BUSITALIA 
VENETO S.p.A., validi anche per le linee urbane di Padova di 1° tratta, o di 1° e 2° tratta a 
prezzo convenzionato, con il contributo del 15% a carico del Comune di Chioggia;

 con  nota  prot.  com.le  n.25159  del  31/05/2017,  la  Provincia  di  Padova,  comunicava  la 
decisione della possibilità di estendere la validità dell’iniziativa provinciale “abbonamento 
mensile  integrato  urbano+extraurbano”,  operativamente  gestita  dall’azienda  BUSITALIA 



VENETO S.p.A per conto del suddetto Ente, non solo per gli abbonamenti per la 1° tratta 
ma  anche  all’acquisto  degli  abbonamenti  per  la  1°  e  2°  tratta  facendo  così  rientrare 
nell’agevolazione  tariffaria  anche  l’acquisto  combinato  di  un  abbonamento  mensile 
extraurbano  BUSITALIA e  di  un  abbonamento  mensile  urbano  2°  tratta,  quest’ultimo 
scontato del 50% agli utenti (lavoratori e studenti).

 con Determinazione Dirigenziale n. 2623 del 11/12/2017 a seguito della proroga per gli anni 
2018-2019-2020 si impegnava la spesa annua di € 1.000,00 a titolo di costo a carico del 
comune di Chioggia quale contribuzione del 15% per gli abbonamenti urbani di 1° e di 1° e 
2° tratta per studenti e lavoratori.

 le  parti  della  Convenzione,  nei  termini  previsti  dalla  stessa  (30/11/2020)  non  hanno 
manifestato la volontà di disdire il rapporto convenzionale in essere e  con Determinazione 
Dirigenziale n.  917 del 23/04/2021 veniva prorogato per una ulteriore annualità  fino al 
31/12/2021 il rapporto di Convenzione tra Comune di Chioggia e Busitalia Veneto S.p.a. nei 
termini di cui alla Convenzione approvata con Delibera di Giunta n. 247/2017.

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n.  31 del 18/02/2022 si  approvava lo 
schema di convenzione relativo all'integrazione tariffaria a carico del Comune di Chioggia per i 
servizi di trasporto pubblico locale nell'area urbana di Padova per lavoratori e studenti e relativi agli 
abbonamenti di tratta TU1 e TU2 con l'azienda BUSITALIA VENETO S.p.a., Via del Pescarotto 
25/27  –  35131  Padova  C.F.  e  P.IVA 04874020284,  prevedendo  la  contribuzione  a  carico  del 
Comune di  Chioggia nella misura del 15% del valore dell'abbonamento di  tratta TU1 e TU2 e 
prenotando  le  relative  somme  al  capitolo  288002  del  bilancio  pluriennale  2022-2024  per  le 
annualità 2022-2023 e 2024.

Dato atto che la Convenzione tra le parti è stata sottoscritta digitalmente ed è depositata agli atti 
dell'ufficio.

Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di € 1.000,00 per ciascuna annualità dal 2022 al 2024 
imputando la stessa al  citato capitolo di  uscita U/288002 “Spese di  trasporto extraurbano” del 
Bilancio  2022/2024,  esercizio  2022  in  corso  di  compilazione  giuste  prenotazioni  di  spesa  n. 
30/2022, 13/2023 e 5/2024

Rilevato che il codice univoco di fatturazione che dovrà essere riportato dal fornitore sulle fatture 
emesse a favore del Comune di Chioggia è il seguente: HRC3YS.

Dato  atto  che  è  stata  assunta  agli  atti  idonea  dichiarazione  attestante  l’assenza  di  conflitto 
d’interessi, ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art 6 bis della L.  
241/1990, sia per il Responsabile del Procedimento sia per tutti i dipendenti in qualunque modo 
coinvolti nel presente procedimento.
 
Dato atto che è stata assunta agli  atti  idonea dichiarazione attestante l’assenza di  conflitto  di 
interessi così come definito dall’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e nei termini delle Linee Guida 15 Anac, 
sia per il Responsabile del Procedimento sia per il sottoscrittore del presente atto.

Visti:



- il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 
(all. 4/2);

- il  D.Lgs.  267/2000,  come  integrato  e  modificato  dal  D.Lgs.  n.  126/2014,  con  particolare 
riferimento agli artt. 107, 147 bis, 153 comma 5, 183 e 191;

- l’art. 107, 184 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- l’art. 17-ter del DPR 633/72;
- l’art. 26 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 che dispone in ordine agli  obblighi di pubblicità in 

materia sovvenzioni e contributi.
DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 18/02/2022 è stata 
approvata la succitata convenzione con la Società BUSITALIA VENETO S.p.a. con sede in Via del 
Pescarotto  25/27  –  35131  Padova   C.F.  e  P.IVA 04874020284  per  gli  anni  2022-2023-2024, 
sottoscritta tra le parti e deposita agli atti dell'ufficio, che ha prenotato le relative somme al capitolo 
288002 del bilancio pluriennale 2022-2024 per le annualità 2022-2023 e 2024;

3. di impegnare la spesa di € 1.000,00 per ciascuna delle annualità indicate, in quanto si attesta il 
sorgere  dell’obbligazione  giuridica  perfezionata  con  la  società  BUSITALIA  VENETO  S.p.a. 
finalizzata all'emissione da parte della stessa, di abbonamenti unici, a prezzo convenzionato per 
studenti e lavoratori, prevedendo la contribuzione a carico del comune di Chioggia nella misura del 
15% del valore dell’abbonamento urbano di tratta TU1 e TU2;

4. di imputare tale impegno di spesa nel seguente modo:
- €  1.000,00 al capitolo 288002  “Spese del Servizio di Trasporto Extraurbano” dell’esercizio 2022 
in base al sorgere dell’obbligo di pagare, giusta prenotazione 30/2022;
- €  1.000,00 al capitolo 288002  “Spese del Servizio di Trasporto Extraurbano” dell’esercizio 2023 
in base al sorgere dell’obbligo di pagare,giusta prenotazione 13/2023;
- €  1.000,00 al capitolo 288002  “Spese del Servizio di Trasporto Extraurbano” dell’esercizio 2024 
in base al sorgere dell’obbligo di pagare, giusta prenotazione 5/2024.

5.  di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 
147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica del  presente provvedimento in 
ordine alla  regolarità,  legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,  con parere favorevole 
reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del  responsabile  del 
servizio;

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1° e dall'art. 153 
comma 5° del D.Lgs n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il 
presente  provvedimento,  oltre  all'impegno  di  cui  sopra,  non  comporta  ulteriori  riflessi  diretti  o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto 



al  controllo  contabile  da parte  del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla 
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7.  di  dare atto  che la  presente sarà pubblicata a  cura del  Servizio  competente nella  sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione “SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E 
VANTAGGI ECONOMICI” sul sito web del Comune di Chioggia in adempimento alle disposizioni di 
cui all’art. 26 del D.Lgs. 33/2013;

8. di  trasmettere,  ai  sensi e per gli  effetti  dell’art.  191 comma 1 del TUEL D.Lgs 267/2000,  la 
presente determinazione alla Società BUSITALIA VENETO S.p.a.;

9. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on line del Comune, avviene nel 
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 193/03 e 
dal  Regolamento Europeo 679/2016 in  materia  di  protezione dei  dati  personali  o  tutela  della 
privacy.  Ai  fini  della  pubblicità  legale,  l'atto  destinato alla  pubblicazione è redatto in  modo da 
evitare  la  diffusione  dei  dati  personali  identificativi  non  necessari  ovvero  il  riferimento  a  dati 
sensibili.

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario 2022

Cap 288002 Descrizione SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA- 
URBANO

Miss./Prog. 10/02 Piano dei Conti 
finanz. U.1.04.03.02.001

SIOPE CIG CUP

Creditore BUSITALIA VENETO S.P.A.

Causale INTEGRAZIONE ABBONAMENTO LINEA URBANA PADOVA ANNO 2022

Imp./Pren. 1952 Importo 1.000,00 Frazionabile in 
12

Esercizio
Finanziario 2023

Cap 288002 Descrizione SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA- 
URBANO

Miss./Prog. 10/02 Piano dei Conti 
finanz. U.1.04.03.02.001

SIOPE CIG CUP



Creditore BUSITALIA VENETO S.P.A.

Causale INTEGRAZIONE ABBONAMENTO LINEA URBANA PADOVA ANNO 2023

Imp./Pren. 41/2023 Importo 1.000,00 Frazionabile in 
12

Esercizio
Finanziario 2024

Cap 288002 Descrizione SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA- 
URBANO

Miss./Prog. 10/02 Piano dei Conti 
finanz. U.1.04.03.02.001

SIOPE CIG CUP

Creditore BUSITALIA VENETO S.P.A.

Causale INTEGRAZIONE ABBONAMENTO LINEA URBANA PADOVA ANNO 2024

Imp./Pren. 9/2024 Importo 1.000,00 Frazionabile in 
12

Chioggia, 16/03/2022

  IL DIRIGENTE
 Lavori Pubblici

 dr. Stefano Penzo 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-711-2022

DETERMINA N. 727 DEL 17/03/2022

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato: Negativa del 15/03/2022: disponibilità sul capitolo insufficiente

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 17/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  IL VICARIO
 dr. Michele Tiozzo Netti

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:
Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

1952 16/03/2022 1.000,00 288002 2022

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

41/2023 16/03/2022 1.000,00 288002 2023

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

9/2024 16/03/2022 1.000,00 288002 2024

Chioggia, lì 17/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  IL VICARIO

 dr. Michele Tiozzo Netti



Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


	IL DIRIGENTE
	DETERMINA

