
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO 
  
  
ORIGINALE          IMPEGNO N.  ORIGINALE          IMPEGNO N.  
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N. 83  Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINO AL 

31.12.2011 (DITTA BASSI & C. SAS) 
 
 
L’anno duemilaundici   addì   cinque del mese di luglio   alle ore 11.00  nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
SALA ORAZIO                                        ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                     ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il dott. Pier Luigi Bongiolatti nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
 

Visto  il contratto in data 01.06.2004 n. 279 di Rep., registrato a Sondrio il 07.06.2004 al n. 
620/1, con il quale è stato affidato alla Ditta Bassi & C. Sas di Decensi Maurizio avente sede in 
Berbenno di Valtellina via Maroggia n. 2144/3 (ora via Europa n. 1318/6) il servizio di trasporto 
pubblico locale sulla tratta “Maroggia-Monastero-Regoledo-Berbenno-San Pietro Stazione FF.SS.” 
per il periodo dal 01.072004 al 30.06.2011 così come previsto dalla L.R. n. 22/98 e con le modalità 
stabilite dalla DGR 27.12.2001 n. 7/7698 “Obiettivi e indirizzi agli Enti Locali per lo svolgimento 
delle gare per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale a partire dal 1° gennaio 2003”; 
 
 Visto  l’art. 3 – 2° comma – del contratto in oggetto il quale prevedere che alla scadenza del 
contratto stesso il gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo 
soggetto aggiudicatario del servizio a seguito dell’espletamento di nuove procedure concorsuali, alle 
medesime condizioni per i successivi mesi sino a un periodo di tempo non superiore a  6 (sei) mesi; 
 
 Accertato  che ad oggi la Regione Lombardia non ha ancora approvato le linee guida e gli 
indirizzi necessari all’espletamento delle nuove procedure concorsuali per l’aggiudicazione dei 
servizi di trasporto pubblico locale o, in alternativa, per il rinnovo degli esistenti; 
 
 Acquisiti  i pareri favorevoli resi ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
 Con  voti favorevoli unanimi: 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI AUTORIZZARE  la proroga alla Ditta Bassi & C. Sas di Decensi Maurizio, alle 
medesime condizioni, del servizio di trasporto pubblico locale sulla tratta “Maroggia-
Monastero-Regoledo-Berbenno-San Pietro Stazione FF.SS.” per un periodo di mesi 6 (sei) e 
quindi fino al 31.12.2011 come previsto dall’art. 3 – comma 2 – del contratto n. 279 di Rep. 
del 01.06.2004 . 

 
2) DI TRASMETTERE  copia della presente alla Regione Lombardia – Direzione Generale 

Infrastrutture e Mobilità – e copia all’Amministrazione Provinciale di Sondrio per la 
determinazione delle risorse da impegnare e la successiva liquidazione dei corrispettivi dei 
contratti di servizio di TPL . 

 
3) DI DICHIARARE  la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000. 
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