
ORIGINALE

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

IMPEGNON.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. di Prot. N. 106 Reg. Delib.

OGGETTO: ADOZIONE TITOLI AGEVOLATI ED INTEGRATI E AGGIORNAMENTO
LIVELLI TARIFFARI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

L'anno duemilaundici addì quattro del mese di ottobre alle ore 17.00 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comunale:

RISULTANO:

Preso 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. BONGIOLATTI Pier Luigi 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

Premesso che:

la Giunta Regionale con delibera n. 1204 del 29.12.2010, a seguito della manovra
economica di cui alla legge 122/2010 ha introdotto nuovi titoli di viaggio per il trasporto
pubblico locale "lo viaggio" in famiglia, "lo viaggio" ovunque in Lombardia, "lo viaggio
Treno-Città";

Accertato che questo comune con contratto n. 279 di Rep. del 01.06.2004 ha affidato alla
Ditta Bassi & C. Sas il servizio di trasporto pubblico locale sulla tratta "Maroggia-Monastero
Regoledo-Berbenno-San Pietro Stazione FF.SS." per il periodo dal 01.07.2004 al 30.06.2011,
prorogato a tutto il 31.12.2011 cosi come previsto dall'art. 3 - 20 comma - del contratto stesso ed in
attesa che Regione Lombarda provveda all' approvazione delle nuove linee guida e degli indirizzi
per l'espletamento di eventuali nuove procedure concorsuali;

Sentita la Ditta Bassi & C. Sas, titolare del contatto di TPL in essere, che ha espresso la
propria contrarietà ad aderire alla manovra tariffaria straordinaria nonché all'emissione dei nuovi
titoli di viaggio cosi come proposti da Regione Lombardia;

Dato atto che successivamente la Ditta Bassi & C. Sas ha comunicato la propria
accettazione per la gestione e la vendita dei nuovi titoli "lo Viaggio" in famiglia, "lo viaggio"
ovunque in Lombardia aderendo cosi alla manovra tariffaria straordinaria predisposta con la
deliberazione della giunta regionale n. 1204 del 29.12.2010 con la quale veniva introdotto un primo
aumento tariffario pari al 10% rispetto alle tariffe in vigore a decorrere dal 01.05.2011;

Vista delibera della giunta regionale n. 1977 del 06.07.2011 che ha previsto un secondo
aumento tariffario del 9,09% a decorrere dal 01.08.2011 previo raggiungimento di almeno quattro
degli indicatori di qualità per i servizi automobilistici cosi come stabiliti nell'allegato A della dgr n.
1977/2011;

Verificato che la Ditta Bassi & C. Sas ha raggiunto gli obiettivi relativi agli indicatori di
qualità fissati dalla deliberazione di cui sopra rispetto al raggiungimento dei seguenti obietti:
- puntualità del servizio offerto (9)98%) - regolarità del servizio (98%) - età media mezzi (3 14
anni) - sicurezza;

Ritenuto di stabilire l'entrata in vigore dei nuovi livelli tariffari a pmtire dali o ottobre 2011
dando atto che la Ditta Bassi & C. Sas provvederà all'aggiornamento del proprio sito aziendale nei
modi e nei termini stabiliti dalla dgr n. 210412010 e comunque a dare adeguata pubblicità
all'adozione dei nuovi livelli tariffari ed alla gestione e vendita dei nuovi titoli "lo viaggio" in
famiglia "lo viaggio" ovunque in Lombardia;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;

Con voti favorevoli unanimi:



DELIBERA

l) DI ADOTTARE il sistema tariffario approvato con dgr n. 1204/2010 e successiva n.
197712011 e di rideterminare le tariffe del servizio di traspOlto pubblico locale con un
aumento rispettivamente del 10% e del 9.09% rispetto alle tariffe in vigore con decorrenza
01 ottobre 2011 come di seguito indicato:

a) biglietto ordinario
b) abbonamento settimanale
c) abbonamento mensile

€
€
€

1,65
11,40
40,00 scontato € 32,00

sconto del 20% da applicare sugli abbonamenti "lo Viaggio" in famiglia per il 2° figlio

2) DI DARE atto che questo Comune non ha individuato livelli tadffari inferiori, rispetto a
quelli stabiliti dalla Regione Lombardia e, peltanto, non prevede oneri a carico del proprio
bilancio a copertura di eventuali differenze tariffarie anche a seguito dei tagli previsti sul
contributo regionale.

3) DI TRASMETTERE copia della presente alla Regione Lombardia ed alla Ditta Bassi &
C. Sas di Berbenno di Valtellina.

Con separata votazione unanime, la presente deliberazione, è dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall'alt. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000.


