
POLIZIA AMMINISTRATIVA E TUTELA ANIMALE   
                   

 
DETERMINAZIONE N. 9631 DEL 27/12/2021

Oggetto: APPROVAZIONE QUARTA GRADUATORIA DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI BUONI 
TAXI-NCC DI CUI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020 N. 77, ART. 200 BIS.

LA RESPONSABILE UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
Premesso che:

• con Decreto-legge covid, D.l. 23 luglio 2021, n. 105 in vigore dal 23 luglio 2021 viene prorogato al 
31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica;

• il Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. decreto Rilancio), convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 
77, all’art. 200 bis ha istituito il c.d. “Buono viaggio” con le seguenti finalità:
1. sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di 

taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente;
2. consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, un’efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico.
• La misura del buono viaggio concessa dal Decreto sopra indicato è stabilita nel 50 per cento della 

spesa sostenuta e comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per 
gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente.

Considerato che:
• è stato emanato il Decreto MIT del 6 novembre 2020 pubblicato in G.U. il 03 dicembre 2020 che ha 

concretamente definito il trasferimento delle risorse per buoni viaggio sopra indicati;
• al Comune di Livorno è stato confermata l'assegnazione di euro 242.410,10 nel mese di agosto, e 

l'ufficio Polizia Amministrativa ha richiesto la apposita variazione del PEG 2021/2023, annualità 
202,  con  apposita nota prot. 111770 del 17.09.2021;

Dato atto che:
• il decreto sopracitato prevede che il relativo contributo debba essere prioritariamente riconosciuto 

tra nuclei familiari e soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico;
• il D.L. 30/12/2020 n. 183, cosiddetto “Milleproroghe 2021”, all’art. 13 n. 11 ha prorogato il termine 

previsto dall’articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
sopra citato, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, al 30 giugno 2021 
ulteriormente prorogato col cosiddetto decreto Sostegni (dl 73/2021 ) al 31.12.2021 con possibilità 
di utilizzo fino alla data del 31.01.2022.

Vista la delibera di GC n. 589 del 29/10/2021 con cui:
• sono stati approvati i criteri e la procedura per l’attribuzione dei buoni taxi-NCC;
• è stato dato mandato agli uffici Polizia Amministrativa di avviare le procedure  per permettere la 

presentazione online delle richieste dei buoni viaggio;
• è stato stabilito che  a ciascun beneficiario siano consegnati 40 buoni da €. 5 cadauno per un totale 

di Euro 200 complessivo;

Vista le determina n. 8536 del 17/11/2021 e n. 8752 del 26/11/2021 e n. 9003 del 06/12/2021 con cui sono 
state approvate la prima, la seconda e la terza graduatoria dei soggetti beneficiari;

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/4 - 27/12/2021 08:17:00 - Determinazione N.9631/2021 - Data 27/12/2021



Dato atto che dal 04/12/2021 al giorno 22/12/2021 sono pervenute a questo Ufficio n. 7 richieste online per 
l’ottenimento dei buoni taxi e che, a seguito di istruttoria, è stata realizzata la graduatoria con n. 7 domande 
approvate e 0 rifiutate;

Vista la graduatoria contenenti i dati dei soggetti beneficiari, allegata parte non integrante delle presente 
determina a tutela dei dati sensibili e di contatto degli stessi;

Vista la graduatoria con il solo numero identificativo dei soggetti beneficiari, allegata parte integrante della 
presente determina;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 65 del 01/04/2021, con cui sono stati affidati gli incarichi 
dirigenziali, relativamente alle strutture e competenze individuate nel nuovo organigramma e relativi 
procedimenti;

Vista la Determinazione n. 5251 del 30 giugno 2021 con la quale il Dirigente del Settore Polizia Municipale-
Sicurezza Urbana, sulla base della procedura svolta, conferisce la titolarità degli incarichi di Posizione 
Organizzativa, ed in particolare l’incarico di P.O. per la posizione denominata “POLIZIA 
AMMINISTRATIVA E TUTELA ANIMALE” alla Dott.ssa Alessandra Alonzi;

Vista la determina dirigenziale nr. 1557 del 4.03.2020 con cui il Dirigente del Settore Polizia Municipale-
Sicurezza Urbana delega, fra l'altro, la Responsabile della P.O. Polizia Amministrativa alla firma degli atti di 
gestione relativi alle competenze dell'ufficio;

Dato atto che, ai sensi della Legge 241/90 e dell'art. 147 bis) del D. Lgsl. n. 267/2000 il Responsabile della 
presente procedura, titolare di Posizione Organizzativa Ufficio Polizia Amministrativa Dott.ssa Alessandra 
Alonzi attesta che la formazione della presente determina è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità 
e correttezza dell'azione amministrativa;

Ritenuto di approvare la quarta graduatoria contenente n. 7 soggetti beneficiari dei buoni taxi relativa alle 
domande pervenute nel periodo intercorrente dal 04/12/2021 al 22/12/2021;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1) di approvare la quarta graduatoria contenente n. 7 soggetti beneficiari dei buoni taxi relativa alle domande 
pervenute nel periodo intercorrente dal 04/12/2021 al 22/12/2021;

2) di allegare la graduatoria contenente i dati dei soggetti beneficiari, allegata parte non integrante a tutela 
dei dati sensibili e di contatto degli stessi;

3) di allegare la graduatoria con il solo numero identificativo dei soggetti beneficiari, allegata parte 
integrante della presente determina;

4) di dare atto che del presente provvedimento è disposta la pubblicazione sull’Albo pretorio;

5) di dare atto che la graduatoria con il solo numero identificativo dei soggetti beneficiari verrà pubblicata 
sulla pagina web del Comune di Livorno nella sezione riservata alla Polizia Amministrativa.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
ALONZI ALESSANDRA / ArubaPEC 

S.p.A.
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Oggetto: APPROVAZIONE QUARTA GRADUATORIA DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI BUONI TAXI-
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Firme digitali presenti nel documento originale
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