PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 66

Seduta del 28 MARZO 2014
OGGETTO: ESAMI DI IDONEITA' PROFESSIONALE ALLE ATTIVITA' DEL TRASPORTO
PRIVATO E SERVIZI ALLA CIRCOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 105 CO. 3 DEL D.LGS. N.
11211998, MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ALTRE PROVINCE: APPROVAZIONE
ACCORDO CON LA PROVINCIA DI PRATO

L'anno duemilaquattordici. addì Ventotto del mese di Marzo alle ore 9,30 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposita avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale.
Presiede il Presidente Federica Fratoni.
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultuno presenti i Sigg. :

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci.
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 28 MARZO 2014 N. 66

OGGETTO: ESAMI DI IDONEITA' PROFESSIONALE ALLE ATTIVITA' DEL TRASPORTO
PRIVATO E SERVIZI ALLA CIRCOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 105 CO. 3 DEL D.LGS. N.
1 1211998. MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ALTRE PROVINCE: APPROVAZIONE
ACCORDO CON LA PROVINCIA D1 PRATO

L'Assessore Mari illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata proposta
formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente del Servizio Sviluppo economico, Statistica, Contratti,
Gare e Trasporti, Dott.ssa Antonella Carli
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale cosi come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla Dirigente
del Servizio Sviluppo economico, Statistica, Contratti, Gare e Trasporti, Dott.ssa Antonella Carli,
e del parere di regolarità contabile (All. B), ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto (AII. A) quale parte integrante del
presente atto, cosi come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Sviluppo economico,
Statistica, Contratti, Gare e Trasporti per i provvedimenti connessi e conseguenti di
attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
69/2009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio Sviluppo Economico, Statistica, Contratti, Gare e Trasporti
Piazza S.Leone,l 51100 Pistoia trasporti@provincia.pistoia.it

PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Pistoia , 11/03/2014
Oggetto: Esami di idoneità professionale alle attività del trasporto privato e servizi alla circolazione
di cui all'art. 105 co. 3 del D.lgs no 11211998, mediante convenzionamento con altre Province:
approvazione accordo con la Provincia di Prato
La sottoscritta, D.ssa Antonella Carli, Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, Attività
Manifatturiere, Statistica, S.U.A.P., Supporto e Segreteria Tecnica all'Associazione Pistoia Futura,
Contratti, Gare, Trasporto Pubblico Locale, Autotrasporto Merci, autofficine di Revisione, Agenzie
Pratiche Automobilistiche, Autoscuole, su conformi indicazioni dell'Assessore alla Pianificazione
dei Trasporti, espone quanto segue:
Richiamata la delibera C.P. 06/03/2014 no 24.
Vista la delibera C.P. no 32 del 28/02/2013 e gli indirizzi in essa contenuti per lo svolgimento degli
esami di idoneità professionale alle attività del trasporto privato e servizi alla circolazione di cui
all'art. 105 co. 3 del D.lgs no 11211998, mediante convenzionamento con altre Province.
Richiamato a questo proposito l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14/02/2002, con particolare
riferimento ai punti 4 e 5.
Visto l'art. 1 co 94 della L. 27/12/2013 no 147, legge di stabilità 2014, e considerato quindi che
permangono per le Province le competenze di cui al citato art. 105 co. 3 lett g,
Considerato che con riferimento alle Convenzione stipulate con la provincia di Firenze, quella per
gli esami di idoneità per l'attività di autotrasportatore di merci e di persone su strada è prossima alla
scadenza che avverrà il 28/03/2014 e quella per e per gli esami di idoneità professionale
all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ex L. 264191 è
venuta a scadere il 3 1/ 12/2013;
Tenuto conto dei contatti avuto con la Provincia di Prato, Servizio Motorizzazione, e rilevato che il
convenzionarnento con tale Provincia porterebbe oltre che un vantaggio economico rispetto ai costi
del precedente accordo con Firenze, anche una facilitazione logistica agli interessati per la maggiore
vicinanza della sede di esame; preso atto in particolare del Regolamento della Provincia di Prato per
l'accesso agli esami per l'idoneità professionale alla Consulenza Automobilistica che non pone
limiti di residenza ai candidati;
Considerato quindi che i cittadini residenti nella provincia di Pistoia interessati a conseguire
l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 26411991, potranno essere indirizzati alla Provincia
di Prato; che parimenti i cittadini residenti nella provincia di Pistoia interessati a conseguire
l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto
terzi e di trasporto di persone su strada potranno sostenere l'esame avanti la Commissione operante
presso la Provincia di Prato, previa stipula di apposita Convenzione fra le due Province.
Dato atto che il convenzionamento fra la Provincia di Pistoia e la Provincia di Prato per gli esami
per l'attività di autotrasportatore di merci e di persone su strada potrà avvenire ai patti di cui allo
schema di accordo allegato sub A per una spesa di € 3.000Ianno e quindi per l'anno 2014 di €
2.000, dal momento che l'accordo decorre dal 01/04/2014 data da cui potranno awenire le

iscrizioni a valere sulla sessione di esami calendariuata per giugno; considerato che lo schema di
accordo contiene una clausola di rinnovo a valere sugli anni successivi, salvo disdetta da
comunicare entro il 15/12.
Tenuto conto che in relazione all'evolversi sia della normativa di settore sul punto del trasferimento
delle funzioni alla MCTC, sia della vicenda istituzionale dell'Ente Provincia con relativo riordino
delle funzioni, è opportuno fare riserva di ulteriori valutazioni sulle modalità di svolgimento degli
esami di idoneità alle professioni del trasporto privato e dei servizi per la circolazione.
Ciò uremesso e formante parte integrante e sostanziale, considerato che la spesa per € 2000 per
l'-*o
20 14 sarà imputata al bilancio-pluriennale 20 14-2016, capitolo 124415, annualità 20 14: e per
€ 3000 sul medesimo capitolo, annualità 2015 e 2016 nel caso che l'accordo venga rinnovato; dato
atto che con il presente atto la Giunta dà attuazione agli indirizzi di cui alla delibera del C.P. no 32
sopra citata, considerato che l'atto necessita di parere di regolarità contabile mentre l'attestazione di
copertura finanziaria sarà richiesta con la successiva determinazione dirigenziale a contrattare ex
art. 192 TUEL, visto l'allegato parere di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL,
si propone di deliberare:
1. di approvare l'accordo con la Provincia di Prato finalizzato a regolare i rapporti per lo
svolgimento presso l'apposita Commissione degli esami per l'attestato di idoneità
professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di
trasporto di persone su strada da conseguire a cura di residenti nella provincia di Pistoia, in
base al testo qui allegato come parte integrante;
2. di prendere atto che per quanto riguarda gli utenti interessati a conseguire l'attestato di
idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 26411991, essi potranno essere indirizzati alla
apposita commissione operante presso la Provincia di Prato;
3. di porre in essere a cura del Servizio Trasporti gli atti esecutivi della presente delibera, ivi
compresa la determinazione a contrattare con imputazione della spesa al pertinente capitolo
124415 del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2014, e prowedendo ad idonee forme
di pubblicità ed informazione;
4. di riservarsi ulteriori atti in ordine alle modalità di svolgimento degli esami di idoneità alle
professioni del trasporto privato e dei servizi per la circolazione per gli anni successivi al
corrente anno 2014, nei tempi utili alla eventuale formale disdetta alla Provincia di Prato
5. di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Pretorio On line ai sensi dell'art. 32 L.
69109 e sul sito internet della Provincia;
6. di incaricare il Servizio Trasporti di dare attuazione alla presente deliberazione ponendo in
essere gli atti ed i prowedimenti conseguenti;
7. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto
comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
La Dirigente

DISCIPLINARE DI ACCORDO
fra la Provincia di Prato Prato e la Provincia di Pistoia per la gestione
degli esami

per

il conseguimento dell'attestato

di

idoneità

professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci
per conto terzi e di trasporto di persone su strada

L'anno duemilaquattordici il giorno .................del mese di ................... fra:
Dott.ssa Sonia Soldani nata a Pistoia il 25.02.1950 che interviene al
presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Provincia di Prato
(C.F. 92035800488) nella sua qualità di Direttore delllArea Sviluppo
Economico e Valorizzazione dei Servizi come da Decreto del Presidente
della Provincia di Prato n.29 del 07.04.2011, confermato con Decreto
presidenziale n.16 del 13.03.2012 fino al termine del mandato, ai sensi del
D.Lgs n. 16512001;

-

Dott.ssa Antonella Carli nata a Pistoia il 11.04.1954 che interviene al

presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Provincia di
PISTOIA (C.F. 00236340477) nella sua qualità di Dirigente del Servizio
Sviluppo Economico, Statistica, Contratti e Trasporti, come da Decreto di
attribuzione di incarico dirigenziale n. ............del

.................... del

Presidente della Provincia di Pistoia ed in attuazione della Del. G.P. no

................... del ...............................
PREMESSO

- che con l'accordo STATO-REGIONI-ENTI LOCALI del 14.02.2002 sono
state fissate le "Modalità organiuative e procedure per l'applicazione
dell'art. 105, comma 3 del D. Lgs. n. 112198";

-

che al punto 5 ) di detto accordo, in riferimento alla gestione degli esami

per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio
dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di trasporto di
persone su strada, si dà la possibilità alle Province di stipulare apposite
convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami a livello
sovraprovinciale;

-

che la Provincia di Prato si è resa disponibile ad accettare

convenzionamenti con altre Province al fine dell'espletamento degli esami
di cui sopra da parte di cittadini di altre Province;

-

che la Provincia di Pistoia ha richiesto di poter stipulare l'accordo in

oggetto;
TUTTO ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:
1) I cittadini residenti nella Provincia di Pistoia che ne faranno richiesta

potranno sostenere gli esami per il conseguimento degli attestati di idoneità
professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per
conto terzi e all'esercizio dell'attività di trasporto di persone su strada,
presso la Provincia di Prato ove è costituita l'apposita Commissione, nel
rispetto delle norme regolamentari di detta Provincia.
2) 1 cittadini della Provincia di Pistoia, per sostenere gli esami di cui sopra,
sono tenuti al pagamento dei diritti di segreteria alla Provincia di Prato nella
misura dalla stessa stabiliti.
3) La Provincia di Pistoia è tenuta al versamento alla Provincia di Prato
dell'importo di E 3.000,OO (tremila) a titolo di rimborso spese, per ciascun
anno di validità del presente accordo; per la corrente annualità 2014, stante
la decorrenza dal 01/04/2014, l'importo dovuto è quantificato in € 2000

(duemila); con decorrenza 01/04/2014 gli interessati potranno fare richiesta
di ammissione agli esami, come da calendario approvato e pubblicato dalla
Provincia di Prato per l'intera annualità 2014;
4) Entro il mese di giugno di ciascuna annualità, la Provincia di Pistoia
prowederà al versamento dell'importo di é 3.000,OO (E2.000 per I'annualità
2014).
5) La Provincia di Pistoia riconoscerà, a tutti gli effetti di legge, l'attestato di
idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci
per conto terzi e di trasporto di persone su strada rilasciato dalla Provincia
di Prato.
6) La validità del presente accordo è fissata dal 0110412014 al 3 111212014 e
a tale scadenza potrà essere rinnovata per un anno, e così per gli anni
successivi, con espresso prowedimento del Dirigente del Servizio
Trasporti, salvo che una delle parti contraenti non comunichi disdetta entro
il 15 dicembre. Eventuali maggiorazioni dell'importo dovranno essere

richieste dalla provincia di Prato entro il 31I10.
Dalla data di decorrenza 0110412014 potranno awenire le iscrizioni a valere
sulle sessioni successive per tutto il 2014.
7) 11 presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 del

D.P.R. 634172 e sarà registrato solo in caso d'uso dalla parte che ne abbia
interesse ai sensi del D.P.R. n. 131186.
Il presente disciplinare redatto e firmato in duplice originale, è sottoscritto
dalle parti in segno di accettazione.

Per la Provincia di Prato:

D.ssa Sonia Soldani

Per la Provincia di Pistoia:

D.ssa Antonella Carli

Allegato

.........................

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000

Proposta di deliberazione di Giunta provinciale
Oggetto: esami di idoneità professionale alle attività del trasporto privato e servizi alla circolazione di
cui all'art. 105 co. 3 del D.lgs no 11211998, mediante convenzionamento con altre Province:
approvazione accordo con la provincia di Prato

Provincia di Pistoia
Servizio Sviluppo Economico, Statistica, Contratti, Trasporti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia,

.L?? h

@

I1 Dirigente: D sa

1 2 0 14

onella Carli

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
/

Favorevole
ti I1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
CI Non favorevole per le seguenti motivazioni:.. ............................................................

.........................................................................
Pistoia,

Il
D.ssa
sede: plana S. Leone, 1

- 511W

Numem Verde 800246245 centaiino 05B 3742 Fax #/3'2%3?7

m*Ml-

Emall a
-

+mp.-.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ss Fed ica Fratoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene prrbblicata al1 'Albo Pretorio on line dal .................. ......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - 1 comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'urt. 134 - 3' comma - T.U. N. 267/2000 diventerù esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

