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COMUNE DI IMPRUNETA 
Provincia di Firenze 
 

 
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ANNO 2012 ALLE SPESE 
SOSTENUTE PER GLI ABBONAMENTI AI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Art. 1 – Oggetto 
1. Il presente regolamento disciplina l’erogazione di contributi, per il solo anno 2012, per le maggiori 
spese derivanti dalla mancata integrazione tariffaria ai gestori del trasporto pubblico locale, sostenute 
dai residenti del Comune per l’acquisto degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale 
extraurbani. 
 
2. I contributi riguarderanno le maggiori spese sostenute per l’anno 2012 per: 
a) gli abbonamenti per i mezzi di trasporto extraurbano;  
b) gli abbonamenti acquistati nell’anno 2012 con validità 2012 per i mezzi di trasporto urbano ed 
extraurbano (come il titolo PEGASO). 
 
3. Per i possessori di abbonamento Ataf con validità 2011/2012, che necessitano di utilizzare mezzi 
urbani e extraurbani nell’anno 2012, è ammessa a contributo la maggiore spesa per l’acquisto di 
abbonamento extraurbano o per la conversione di abbonamenti Ataf da annuali a mensili per le tratte in 
sovrapposizione fino alla scadenza del suddetto abbonamento Ataf, dopodiché si applica quanto 
disposto dal precedente comma 2. 
 
Art. 2 – Requisiti 
1. I contributi previsti dal presente Regolamento sono erogati alle persone in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) essere residente nel Comune di Impruneta; 
b) essere titolare di un abbonamento di viaggio delle aziende di trasporto pubblico locale della 
Provincia di Firenze tra quelli previsti al precedente art. 1. 
 
2. I rimborsi relativi al titolo di viaggio Pegaso o al possesso di doppio abbonamento sono riservati a 
studenti e lavoratori che dovranno dimostrare che il luogo di destinazione è raggiungibile solo mediante 
l’utilizzo di un mezzo di trasporto urbano successivamente all’utilizzo del mezzo extraurbano. 
 
Art. 3 – Modalità di rimborso 
1. Le risorse destinate al contributo per gli abbonamenti sono definite dal Comune nel procedimento di 
approvazione del bilancio di previsione. 
2. I contributi sono attribuiti sulla base delle domande pervenute, successivamente alla verifica della 
regolarità delle stesse. Il Comune provvederà semestralmente alla liquidazione del contributo ai 
soggetti aventi i requisiti, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio comunale.  
3. L’erogazione dei contributi è preceduta dalla pubblicazione di un apposito avviso da parte del 
Dirigente del Servizio competente con il quale sono stabilite le modalità di presentazione delle 
domande e la documentazione richiesta a corredo delle medesime. Il contributo non potrà comunque 
essere superiore alla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto degli abbonamenti per l’anno 2012. 
 
Art. 4 – Entrata in vigore 
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività della 
deliberazione consiliare di approvazione. 


