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IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE :

. la Regione Umbria ha avviato la procedura per dare attuazione alla L.R. 37/98 con riferimento al

trasferimento alla Agenzia Unica della Mobilità individuata dalla stessa Regione in UMBRIA TPL e MOBILITA’

S.p.a., costituita in house  (soci la Regione Umbria, il Comune di Perugia, il Comune di Spoleto, l’Azienda

Trasporti Consorziali S.p.a. in liquidazione) delle attività riportate al citato art. 19 bis riferite al Trasporto

Pubblico Locale;

.  le attività che il Legislatore Regionale ha inteso trasferire alla Agenzia sono molteplici e vanno ad incidere

pesantemente sulle competenze dei comuni che vedono ridotte le proprie prerogative in materia  di TPL a

favore di un soggetto selezionato esclusivamente dalla Regione Umbria;

.  la gestione del servizio pubblico in oggetto nelle intenzione della Regione Umbria riguarderebbe non solo i

contratti futuri per i quali l’Agenzia è individuata come stazione appaltante e gestore del relativo contratto, ma

anche i contratti in essere per i quali la stessa Regione Umbria ha chiesto il trasferimento alla Agenzia Unica

entro il mese corrente;

. la norma genera problematiche interpretative di notevole complessità che sono state rappresentate nei vari

incontri promossi dalla Regione, sotto profili giuridici, fiscali, finanziari, la cui soluzione richiede un supporto

legale adeguato, a tutela degli interessi pubblici (trattasi del Servizio di Trasporto Pubblico su gomma) e

finanziari coinvolti;

. l’Ente deve urgentemente interloquire con la Regione in relazione alla valutazione di un documento che  la

Regione stessa ha proposto ai Comuni che hanno avanzato criticità in ordine alle quali è iniziato un confronto

con i singoli enti, che interesserà a brevissimo il Comune di Assisi;

.l’Amministrazione comunale per la complessità della vicenda ha ritenuto di ricorrere alla assistenza di un
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legale esterno che sia di supporto degli Uffici  nella risoluzione delle criticità, nella interpretazione degli istituti,

nella predisposizione di documenti interlocutori con la Regione, nell’elaborare eventuali proposte e soluzioni

affinché la procedura sia conforme ai principi di legittimità e all’interesse pubblico;

.  non è possibile far fronte alla esigenza con il personale in servizio;

.  considerati anche i consistenti valori economici coinvolti per la esecuzione dei servizi di TPL;

. il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali all’art. 116 consente, per incarichi

di estrema urgenza, la esclusione della procedura comparativa;

. a seguito di specifiche riunioni sulle questioni emerse si è ritenuto di acquisire un preventivo dall’Avv.

Giuseppe Caforio del Foro di Perugia per l’assistenza agli Uffici;

. VISTO il curriculum professionale dell’Avv. Giuseppe Caforio e preso atto del preventivo trasmesso che

ammonta ad  € 5.000,00 al netto di CAP ed IVA ;

RITENUTO  di poter affidare l’incarico per la somma di €  4.900.00 comprensiva di spese generali, CAP ed

IVA.

VISTO D.L.gs n.267 /2000 T U delle Leggi Ordinamento Enti Locali;

DETERMINA

      Per quanto sopra esposto :

1 .Di affidare  all’Avv. Giuseppe Caforio del Foro di Perugia l’incarico per l’assistenza agli Uffici nella

procedura avviata dalla REGIONE UMBRIA per il trasferimento alla Agenzia Unica della Mobilità delle attività

di cui all’art. 19 bis della L.R. 37/98 . L’incarico ha ad oggetto la risoluzione delle criticità nella interpretazione

degli istituti, il supporto nella predisposizione di documenti interlocutori con la Regione e nell’elaborare

eventuali proposte e soluzioni, nel fornire pareri affinché la procedura sia conforme ai principi di legittimità e

all’interesse pubblico;

 2. di impegnare la somma  complessiva di € 4.900,00  (Spese Generali, CAP e IVA compresi) al cap. 690/30

in favore di : Avv. Giuseppe Caforio - C.F. CFR GPP 65L05 E471V.-

Beneficiario       923  CAFORIO GIUSEPPE

Causale Affidamento incarico       CIG :

Impegno provvisorio N.   631 del 06-07-2021 a Competenza   CIG ESENTE
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Capitolo      69030 / Articolo
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI / COMPENSI (PARERI LEGALI)
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii
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Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento


