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(Rif. documento cartaceo 59F9F37B3B4733F8576AA64A05F097674ED4AFC7, 15/02/ZT3AFFGEN_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
70/ZT3DZONA
DEL
14/02/2011







Oggetto: Accordo Quadro Provinciale per l’attuazione del Progetto Mobilità Sostenibile. Proroga periodo 28.11.2010 – 27.11.2011


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -



	di prorogare, per il periodo 28.11.2010 – 27.11.2011, l’Accordo Quadro con la Provincia di Pesaro Urbino, il Comune di Fano e Adriabus Soc. Cons. a.r.l., per l’attuazione del Progetto Mobilità Sostenibile, alle condizioni e con le modalità di cui all’allegato testo cartaceo (all. n. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;

di dare atto che dall’approvazione della presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio;
di demandare al Responsabile della mobilità aziendale della Zona Territoriale n. 3 di Fano l’esecuzione di tutti gli adempimenti conseguenti e finalizzati all’esecuzione  dell’accordo di cui alla presente determina; 
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
di dichiarare il presente atto efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio Zonale a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..



       Dott. Pierluigi Gigliucci




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. Affari Generali


Normativa di riferimento:
L. n. 241/1990 e s.m.i.;
L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
Decreto 27 marzo 1998 del Ministero dell’Ambiente in materia di mobilità sostenibile nelle aree urbane;
D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.;
L.R. n. 13/2003.

Provvedimenti:
	determina ASUR n. 254 del 27.4.2006, ad oggetto: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;
determina del Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 49 del 26.1.2010, ad oggetto: “Accordo Quadro Provinciale per l’attuazione del Progetto Mobilità Sostenibile. Rinnovo periodo 28.11.2009 – 27.11.2010”.


Motivazioni
Con determina del Direttore della Zona Territoriale n. 3 di Fano n. 49 del 26.1.2010 veniva rinnovato l’Accordo Quadro con la Provincia di Pesaro Urbino, il Comune di Fano e Adriabus Soc. Cons. a.r.l., per l’attuazione del Progetto Mobilità Sostenibile. Detto Accordo rappresenta la traduzione, sul piano operativo, di una strategia complessiva progettata dagli Enti Locali in materia di mobilità sostenibile, al fine di promuovere l’utilizzo del mezzo pubblico nel percorso casa – lavoro da parte dei dipendenti delle varie Amministrazioni.
L’Accordo in argomento è scaduto il 27.11.2010.
Il Comune di Fano, a seguito di accordi intercorsi con la Provincia di Pesaro Urbino quale Ente promotore per l’adozione di misure incentivanti l’utilizzo dei mezzi pubblici per il trasporto collettivo, trasmetteva a questa Zona Territoriale, ai fini della formalizzazione degli atti di competenza, il testo relativo alla proroga dell’Accordo  per il periodo 28.11.2010 – 27.11.2011. 
Per le motivazioni che di seguito si sintetizzano, si ritiene opportuno e necessario prorogare, per il periodo 28.11.2010 – 27.11.2011, l’Accordo Quadro con la Provincia di Pesaro Urbino, il Comune di Fano e Adriabus Soc. Cons. a.r.l. per l’attuazione del Progetto Mobilità Sostenibile, alle condizioni e con le modalità di cui al testo che si allega in formato cartaceo (all. n. 1) quale parte integrante e sostanziale della presente determina:
	la promozione dell’uso del trasporto pubblico, anche nella mobilità casa – lavoro, finalizzata alla riduzione dell’impatto ambientale, è una delle linee principali di intervento individuate dalle Amministrazioni coinvolte nel progetto;

dall’adesione della Zona Territoriale n. 3 di Fano al sopraccitato Accordo Quadro consegue il diritto per i dipendenti della Zona medesima di continuare ad acquistare abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale a tariffa scontata del 20%;   
la sottoscrizione dell’Accordo non comporta l’insorgere di oneri a carico della Zona Territoriale n. 3 di Fano.
Si evidenzia, infine, che l’Accordo viene prorogato alle medesime condizioni giuridiche ed economiche di cui al testo precedentemente sottoscritto dalle parti ed approvato con determina della Direzione di Zona n. 49 del 26.1.2010. 

Esito dell’istruttoria
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:
	di prorogare, per il periodo 28.11.2010 – 27.11.2011, l’Accordo Quadro con la Provincia di Pesaro Urbino, il Comune di Fano e Adriabus Soc. Cons. a.r.l., per l’attuazione del Progetto Mobilità Sostenibile, alle condizioni e con le modalità di cui all’allegato testo cartaceo (all. n. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;

di dare atto che dall’approvazione della presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio;
di demandare al Responsabile della mobilità aziendale della Zona Territoriale n. 3 di Fano l’esecuzione di tutti gli adempimenti conseguenti e finalizzati all’esecuzione  dell’accordo di cui alla presente determina; 
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
	di dichiarare il presente atto efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio Zonale a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina.

 
                Il Dirigente U.O.C. Affari Generali
	                           Dott. Giuseppe Loco


Il Responsabile della fase istruttoria
     Dott.ssa Federica Pierleoni


		                 		       	                        
U.O. RAGIONERIA/BILANCIO: si attesta che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio.

										        Il Dirigente
									           Dott.ssa Cinzia Gregorini



La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati cartacei che formano parte integrante della stessa.




- ALLEGATI -



Accordo Quadro


