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OGGETTO

BONUS TAXI E NCC. BUONI VIAGGIO A FAVORE DI PERSONE 
DISAGIATE - ART. 200-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 
34 S.M.I. PUBBLICAZIONE NUOVO AVVISO.BONUS TAXI E NCC. BUONI 
VIAGGIO A FAVORE DI PERSONE DISAGIATE - ART. 200-BIS, DEL 
DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34 S.M.I. PUBBLICAZIONE 
NUOVO AVVISO.

   

Uffici Partecipati



 OGGETTO: Bonus Taxi e NCC. Buoni viaggio a favore di persone disagiate - Art. 200-bis, del decreto-legge 19 
maggio 2020 n. 34 s.m.i. Pubblicazione nuovo avviso.

IL RESPONSABILE P.O.

Visti:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il  Bilancio 

di previsione dell’esercizio 2021-2023 e relativi allegati;
 la deliberazione di G.C. n. 270 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il PEG per l’esercizio 

finanziario 2021-2023;
 la deliberazione di C.C. n. 54 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2021-2023.
 l’atto DIREZIONE-13/20 del 9/1/2020 con il quale veniva conferito al sottoscritto l’incarico di posizione 

organizzativa denominata “URP e Sociale – Segreteria” nell’ambito della Direzione Sociale – URP – 
Politiche della Casa;

VISTI E RICHIAMATI
- il Decreto del 6 novembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad oggetto 

“Trasferimento delle risorse per buoni viaggio per persone disabili  o in condizioni di bisogno” 
destinato alla concessione, fino all'esaurimento  delle  risorse,  in favore delle persone fisicamente  
impedite  o  comunque  a  mobilità ridotta, con  patologie  accertate,  anche  se  accompagnate,  ovvero 
appartenenti a nuclei familiari più esposti agli  effetti  economici derivanti dall'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19 o in  stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città 
metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al  50  per  cento della spesa 
sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 
dicembre 2020 per  gli spostamenti effettuati  a  mezzo  del  servizio  di  taxi  ovvero  di noleggio con 
conducente;

- Vista la determina 47 del 12 gennaio 2021 ad oggetto “Risorse per buoni viaggio a favore di persone 
disagiate (art. 200-bis del DL 19 maggio 2020 n. 34 e s.m.i. Accertamento di entrata”.

- la delibera n. 48 del 15/03/2021 ad oggetto “Buoni viaggio a favore di persone disagiate - Art. 200-bis, del 
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 s.m.i.” con la quale si dà mandato alla Direzione 13 di pubblicare un 
avviso conoscitivo sull’utilizzo del “Bonus Taxi e NCC” Buoni viaggio a favore di persone disagiate, al fine di 
operare nella completa trasparenza e di attivare tutte le procedure per la rendicontazione delle spese;

VISTA La Determinazione n. 453 del 31/3/2021 ad oggetto „Bonus taxi e NCC. Buoni viaggio a favore di 
persone disagiate - art. 200-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 s.m.i. Impegno di spesa e 
pubblicazione avviso”  con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 194.396,95 sulla Missione 
12,  Progr. 05, Titolo 1, Cap. 112548 “Contributi a famiglie per interventi sociali”; del Bilancio 2021 che 
presenta la necessaria disponibilità.

RITENUTO OPPORTUNO prevedere, all’interno dell’indirizzo fornito dalla Giunta Comunale con Delibera 
48/2021,  una forma di facilitazione per i cittadini meno abbienti individuati dallo stesso atto tra coloro con 
Isee inferiore a € 25.000,00, che preveda l’emissione di Buoni cartacei  da utilizzare come voucher al 
momento del pagamento della corsa, mantenendo invece il criterio della rendicontazione per le altre 
catergorie.

RITENUTO DI
- assicurare la completa trasparenza delle procedure e l’accessibilità ai contributi pubblici da parte 

dei soggetti suddetti;
- dare idonea pubblicizzazione  e diffusione all’avviso, attraverso la pubblicazione dello  stesso sul 

sito web istituzionale del Comune di Pisa;



- nominare Responsabile del procedimento, ai sensi dell’ art. 5 della L. 241/1990, il sottoscritto 
Bacchiet Massimiliano P.O. della Direzione Sociale - Disabilità - URP - Politiche della casa – Supporto 
giuridico - Consiglio Comunale; 

DATO ATTO che il presente provvedimento necessita di visto di regolarità contabile e attestazione di 
copertura finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 D. Lgs 267/2000 “TU degli Enti Locali”;
VISTO il “Regolamento per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa e per l’organizzazione 
dei procedimenti di gara” approvato con deliberazione della G.C. 189/2012, nonché i provvedimenti 
213/2016 e 352/2019 del Segretario Generale;
ATTESTATO, sotto la propria responsabilità esclusiva, la legittimità, la regolarità e la correttezza della 
presente determinazione e del procedimento a questa presupposto;  
DATO ATTO che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia 
dalle vigenti normative, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle 
procedure.
per i motivi sopra esposti e tutti richiamati,

D E T E R M I N A

DI APPROVARE il nuovo avviso di informazione all’allegato A) al presente atto e di procedere alla sua 
pubblicazione nella sezione altri bandi sul sito del Comune di Pisa;
Di inviare la presente determinazione all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio online(Legge 
69/2009 art.32);

Il Responsabile P.O.

Massimiliano Bacchiet

Documento firmato digitalmente da

Bacchiet Massimiliano / ArubaPEC S.p.A.


