Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delihera Numero 42 del 25/05/2012

COLLEGAMENTO TRA LE SPONDE DEL FlUME ARNO DEl COMUNI Dl
Oggetto
CAPRAIA E LIMITE E EMPOLI DETERMINAZIONI ANNO 2012
-

L’anno duemiladodici ii giomo venticinque del mese dl Maggio alle ore 13:15 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita Ia
Giunta Comunale.

AlI’appello risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO

MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCC1 EMANUELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale H Sig. ANZILOTTA PAOLA,
Segretario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
Essendo legale H numero degli intervenuti, H Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione deII’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
•

che Ia Giunta Municipale. con propria deliberazione n.63 del 25 rnaggio 2000, ha
ripristinato ii collegamento Era Ic due sponde del flume Arno, di questo Comune cdi quello
di Empoli, affidaridorie nd contempo Ia realizzazione C Ia gestione alla Società Canottieri
di Liniite:
che quanto sopra V stab confermato, senza soluzione di continuita’, fino al 2003, con Ic
proprie delibere n.IOldeI 30-5-2001, n.9Odel 23-5-2002, n81 del 20-5-2003;
• che con a delihera della Giuma Municipale n.102/200l i due Comuni hanno indicato
quello di Capraia e Limite come Ente capofila e determinati i corrispettivi da corrispondere
peril servizio degli anni 2001. 2002. 2003:
incremento
• che ii grande successo deIl’iniziativa (gradirnento da parte dci cittadini
costante e continuato del numero delle persone e della quantita’ delle cose traghettate
valorizzazione delFArno e dcl suo uso come mezzo di trasporto sostitutivo di quello cu
goinma incentivazione aila salvaguardia ecologica ed anibientale del Flume e delle sue
sponde) ha fatto ntenere opportuno aWe due Amministrazioni ii proseguimento
delI’iniziativa anche per gil anni successivi i2004-2009i e Ic pam iComune di Capraia e
Lirnite e Coinune di Empoli nelPanno 2004 vedi delibera GM n- 59 deW 1152004
Coinune di Capraia e Limite) hanno convenuto Ia prosecuzione delia iniziativa alle
seguenti condizioni:
durata
anni cinque:
a)
b) rinnovo annuale. a decorrere dal 2005. inediante apposito atm della Giunta;
-

—

-—

tacolta del Coinune capofiia di sospendere in ogni momento H servizio do di revocarne a
gestione nd caso di reiterati c comprovati disservizi previa diffida a mezzo di raccomandata AR e
mancata eliminazione degli stessi:
d) rinuncia da pane della Societa Canottieri di ogni c qualsiasi pretesa e diritto nd confronti dci
due Enti. compreso quello dci risarcimento dci danni. in caso di sospensione anticipata do di
revoca della gestione do di mancato rinnovo. in tutto o in pane. della stessa:
e) per l’anno 2004 determinare il corrispettivo in € I 1.400.00= (stesso delI’anno 2003 con
arotondamento: incremento annuale del corrispettivo. a decorrere dall’anno 2005, in base
all’indice Istat dell’anno precedente:
U svolgimento del servizio in data da concordare tra Ic parti comunque compresa tm ii 10 giugno ed
II 30 settemhre di 0gm anno:
g eventuale ammodernamento. nd 2005. su concorde decisione dci due End e dell’Associazione.
dcl mezzo atwalmente utiiizzato per traghettare. A tale ammodennamento provvedera’. a sua cura e
spese. l’Associazione che lo realizzer& solo se i due Enti contribuiranno con almeno II soc della
spesa complessiva necessaria. concordata Ira Ic parti. per tale operazione;

c)

DATO ATTO che con proprie deliberazioni n. 48 del IS aprile 2005. n. 73 dci 23.05.2006. n. 63
dci 16.05.2007. n. 59 del 14 tnaggio 2008 en. 60 del 3 giugno 2009 è stato deciso di proseguire per
gli anni 2005. 2006, 2007, 2008 e 2009 il servizio di trasporto di persone e cose a mezzo di
tinharcazione Ira Ic dtie sponde dell’Arno Ira Ia località Tinaja dcl Comune di Empoli e Piazza
Vittorio Veneto di questo Comune:
FATTO PRESENTE:
che Ia delihera GM n. 59 dell’ II rnaggio 2004 disponeva Ia prosecuzione del servizio per
anni cinquc e pertanto con termine nell’anno 2009;
che con propria deliherazione n. 75 del 10 giugno 2010 è stato stabilito di effettuare detto
servizio anche per l’anno 2010, insieme al Cotnune di Empoli;
thor con propria deliberazione n. 70 del 25 maggio 2011 ê stato stabilito di effettuare deno
servizio anche per I’anno 2011, insieme al Comune di Empoli;
-

-

-

R[LEVAT() the ii collegamento Ira Ic sponde di Capraia e Lituite ed Empoli, in tutu gil anni della
sua esecuzione. ha sempre riscosso notevole successo e gradimento da parte delle due cittadinanze
che soilec tano Ic due Amministrazioni a continuare questo servizio anche per gIl anni a venire:

RITENtT() di elfettuare ii coliegarnemo in questione anche per ianno 2012. in attesa di valutare
con H ComLine di Empoli Fopporiunità di tin nuovo accordo pluriennale:

CONSIL)ERATO:
—

-

-

•

che questo Ente non ha personale da adihire aBa elfettuazione del servizio in questione:
che lAssociazione Società Sportiva Dilettantistiea senza scopo di lucro Canouteri Limite
ha fino ad oggi svoito ii servizio con piena soddisfazione del due Enti, ha capacirà tecniche
per garantirne Ia funzionatità e Ta sicurezza:
che delta Associazione. interpeilata in menlo. si è dichiarata disposta a svolgcre ii
coilegamento anche per Lanno 2012 alto stesso iniporto degli anni 2009- 2010—2011 €.
I 2.14K00 oltre IVA)
che ë stato richiesta con nota prot. 4046 deII’g maggio 2012 al Circondarin Empolese-Valdelsa
autorinazione al sensi del RD 25 Iuiio 1904 n. 523 per Ia messa in funzione del traitheito Ira Ic due
sponde del flume Arno prospiciente questo Lute e quel]o di Empoli e che della autorizzazione ë stata
rilasciata in data 14 maggio 2012;

INTESO pertanto assumere apposito atto net quale disporre i criteri per Ia gestione del servizio ai
quail dovranno uniformarsi I provvedimenti di esecuzione delia presente deliberazione, di
competenza del responsabile dci Servizi Generali

VISTI i pareri di regolarita tecnica e contabile, al sensi dell’art. 49 del decreto legisiativo 18 agosto
2000 n.267:
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:
D E L I B E 14 A

1) DI EFFETTUARE per lanno 2012. insieme al Cornune di Empoli. ii servizio di trasporto di
persone e cose a mezzo di imbarcazione tra Ic due sponde delFArno tra Ia Iocalitã Tinala del
Comuiie di Empoli e Piazza Vitiorio Veneto di questo Cornune.

2) DI INDIVIPUARE net Cornune di Capraia e Limite lime capofila che dovrà provvedere ad
assumere ruin I provvedimenti ed a compiere tutti gil adempimemi. compresi quei]i di narura
econontica. per Ia sin effettuazione.
3) DI AFFIDARE Ia realizzazione e Ia gestione del servizio di cui al punto I) che precede. iIIa
Società Sportiva Dilettantistica Canottieri Limite con Ic seguenti condizioni:
a)

a Societã Sportiva Dilettantistica Canottieri Limite si ohhliga a

I) collaudare a sue spese e con oneni runt a suo carico un’idonea imbarcazione per ii
trasporto sul flume Arno. da P.zza V. Veneto net Comune di Capraia e Limite a
Iocalità Tinaia net Coniune di Ernpoh e viceversa, persone, con eventuali biciclette
e motorini al seguito, e cose di piccole dimensioni;
I) a Irasportare gratuitamente per Ianno 2012 peril periodo compreso nra ii mese di
giugno ed ii 30 settembre quanto aBa lettera a);
2) ad adottare, durante I’espletamemo del servizio tutti gil accorgimenti atti ad evitane
danni a cose o persone trasportate e terzi;
3) ad assumere a proprio carico, e pertanto di solievare indenne ii Comune da ogni e
qualsiasi onere e responsahilita, compreso it risarcimento del danno, derivante
dalla reahzzazione deit’imharcazione e daII’espietamento deiI’attività;

a dotarsi. prima delI’ iriizio del servizio.. di idonea polizza assicurativa per darmi
che possono derivare dallo soltzimento Hello stesso a tivore di terzi. trasportati e
cose:
5) ad eliettuare ii servizo in due giorni feriali ed uno festivo alla settimana negli orari
che saranno concordati con ii rappresentante del Comune;
6) ad avvert ire ii Comunc e, con adeguatI mezzi, gli utenti dde eventuali sospensioni
del scrvizio da qualunque causa determinata.

b) II servizio è aftidato per H solo anno 2012:
c) è facolta dcl Comune capofila di sospendere in ogni moments ii servizio c/s di revocarne
Ia gestione rid easo di reiterati e comprovati disservizi c/s accerlara inadempienia anche ad
uris solo dcgli obhlighi suddetti che Ia Società si deve assumere. previa diffida a mezzo di
raccomandata AR e mancata eliminazione degli stessi;
d Ia Società Sportiva Dilettantistica Canottieri Limite rinuncia di ogni e qualsiasi pretesa e
diritto nei confronti del due Enti, compreso quello dci risareiincnto dci danni, in caso di
sospensione anticipata do di revoca delta gestione
e) ii Comune di Capraia e Limite corrispondera I’ importo determinato per l’effettuazione del
servizio in due rate, a presentazione di regolari fatture, il 50% entro H 31 luglis 2012, H
50% alla fine dcl servizio stesso.

4 DI DETERMINARE per I’anno 2012 Ia corresponsionc alla Società Sportiva Dilettantistica
Canottieri Limite dello stesso imports corrisposto negli anni 2009. 2010. 2011 pan ad Euro
I 2.-t4S.00= (sUre IVA per us imports totale di Euro 15.062.08=) omnlcomprensivo di ugni e
qualsiasi spesa relativa alla gestione. illa manutenzione del matenale e di quanto altro necessario
per lo svolgimento dcl servizio.
5) Dl CONDIZIONARE l’affidamento di che trattasi, per tutta Ia durata dello stesso prevista net
presente atm, alI’assunzione da parte del Comune di Einpoli di una quota pan al 50% di tulle Ic
spesc necessanie per In svolgimento.
6) DI APPROVARE chc ii servizio sia per lutenza gratuito.

7) Dl HEMANDARE a successiva dcterminazionc limpegno di spesa inerente e conseguente
Fadozione del prcscntc atm. nonch& I’assunzione dci provvedimenti necessari per cseguirlo.
8)1)1 INVIARE copia della prcsente al Comune di Empoli per l’adozione degli atti di propria
competenza.
9) DI DICHIARARE Ia presente, con separata ed unanime votazione iinmediatamente eseguibile,
at sensi dell’art. 134 del T.IJ. 267/2000.

Comunc di Capraia e Limite
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Provincia di Firenze
Proposta di Giunta
Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Ufficlo Segreteda del Sindaco
Proposta N. 2012/17
Oggetto: COLLEGAMENTO WA LE SPONDE DEL FlUME ARNO DEl COMUNI Dl CAPRAIA
E LIMITE
E EMPOLI DETERMINAZIONI ANNO 2012
-

ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELLART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATI
VO 18/08/2000 N’ 267.
Tecnico
• FAVOREVOLE

Li

21/05/2012

Responsabil del Uffico Proponente

Contabile
• FAVOREVOLE

Li

.

21/05/2012

Responsabile del Servizo Finanziario
FRANCqJI LORELLA

L
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II presenle verhale, ai sensi delLart.. 16 deMo Statwo. viene letto. approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
ANZJLOTTA PAOLAf. to

fto SOSTEGNI ENRICO

CERTIFICATOIMPUBBLICAZIONE
Su conforrne atrestazione del Messo Comunale, certifico che Ia presente deliberazione è stata affissa allAlbo
Pretorio
per a prescritta pubbhcazione di quindici giorni consecutivi. ai sensi
deli art. 124 del ecreto legislanvo n26 ,/2000.
E comirnicata ai Capigruppo Consiliari.
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Capraia e Limite. Ii
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:

J
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L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione deltatto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo stala sottoposta al controllo e\entuale di Ieginimità ai sensi dell’art. 127 del Decretu
Legislativo 267120(H)
Per decorrenza di termini previsti t30 giorni dall’invio deII’atto
Perché restituita senza osservazionl con nuta prot. it
del
Perchd confermata con alit’ di CC. n.

del

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria. in carta

lihera per uso amministrativo.
Capraia e Limite. Ii
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