Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 33
del 06.08.2014 ore 18:30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

ATTO IN MATERIA DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE:
ISTITUZIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro
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Totale presenti 3
Totale assenti 0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Bisio Michele inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

Su redazione del Segretario Comunale;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI gli obbiettivi contenuti negli atti di programmazione vigente, con particolare riferimento alla
Relazione Previsionale e programmatica, del bilancio 2013, valida, in attesa della redazione del
bilancio 2014, sul bilancio triennale, parte spesa corrente, relativamente alla Funzione 08 Trasporto
pubblici locali e servizi connessi laddove è individuato, quale obiettivo di natura strategica, il
rilancio turistico del paese;
VISTO e richiamato il verbale di seduta consiliare C.C. n. 30/2013 del 25.07.2013, recante
discussione in merito alla riduzione del servizio del trasporto pubblico locale nel territorio comunale
di Voltaggio a causa della drastica riduzione delle risorse destinate al trasporto pubblico locale
derivante dalla D.G.R. 25-5760 in data 06.05.2013, particolarmente incidente sulla Provincia di
Alessandria, e comportante, per quanto nella presente sede afferisce, da parte della CIT S.p.A.,
soggetto gestore, individuato dalla Provincia per il territorio comunale di Voltaggio, dei servizi di
trasporto pubblico locale, nel periodo estivo, coincidente con il maggiore picco di presenza turistica,
una significativa riduzione del numero di corse;
RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della discrezionalità
amministrativa, in coerenza con gli obbiettivi strategici illustrati in sede di bilancio di previsione, ut
supra, denotanti il carattere irrinunciabile dello sviluppo del turismo per il Comune di Voltaggio,
nonché in coerenza con la necessità di garantire la possibilità di mobilità alla componente debole
della popolazione, in primis anziana, istituire un servizio aggiuntivo di mobilità avvalendosi di
trasporto privato, in particolare avvalendosi di impresa di noleggio con conducente, al fine di
sopperire alla carenza di trasporto pubblico locale;
DATO ATTO CHE, nella valutazione costi benefici appare obbiettivo primario la garanzia del
servizio di mobilità alle fasce deboli della popolazione, non dotate di automezzo proprio, tenuto
conto della necessità di soddisfare, in via principale, i bisogni primari, in primis il diritto alla salute,
che il servizio del trasporto pubblico locale soddisfa e, in via subordinata, gli altri interessi
ascrivibili alla persona fisica, ivi, da ultimo, lo spostamento per motivi turistici, interesse ritenuto
rilevante dal Comune di Voltaggio in ragione degli obbiettivi di natura strategica di cui sopra;
CONSIDERATO che nel periodo 11.08.2014/23.08.2014 verrà attivato il servizio sostitutivo
(noleggio con conducente) per sopperire alla sospensione delle corse del servizio pubblico di linea
C.I.T. per n.6 corse complessive giornaliere (n. 3 corse in andata Voltaggio/Busalla e n.3 corse di
ritorno Busalla/Voltaggio);
RITENUTO stanziare la somma di euro 400,00, ad integrazione del corrispettivo a carico
dell’utenza ammontante ad € 5,00 a corsa, pattuita per un minimo di 2 persone che utilizzerà il
trasporto sostitutivo, ut supra;
DATO ATTO che il servizio verrà svolto dalla ditta GAZZO Guido, corrente in Campomorone,
unica operatrice sul mercato del Comune di Voltaggio;
RITENUTO, ai fini di semplificazione ed economicità procedimentale, nella presente sede
procedere all’impegno di spesa, senza ricorrere a duplicazioni procedimentali, dando atto che alle
liquidazioni procederà l’ufficio ragioneria, cui è attribuito il relativo budget;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000,
nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli
interni;
- il parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli

articoli 49 e 151 comma 4 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi
vigenti, nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei
controlli interni, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
a voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di procedere allo stanziamento, ai sensi di quanto in narrativa, della somma di euro 400,00 a
favore della ditta GAZZO Guido corrente in Campomorone (GE), per il servizio sostitutivo bus
di linea per il periodo 11.08.2014/23.08.2014 ;
2. Di impegnare la somma di euro 400,00 in ragione di anno, quale presumibile spesa
all’intervento 1.08.03.03 del bilancio 2014, in corso di predisposizione;
3. Di dare atto che, in forza della natura della spesa, si rispetta il disposto dell’articolo 163 D. Lgs.
267/2000;
4. Di demandare all’ufficio ragioneria gli atti consequenziali, ivi compresa la liquidazione dei
corrispettivi;
5. Di dichiarare, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134
comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli
49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi
vigenti: favorevole,
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

______________________
Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura
finanziaria ai sensi degli articoli 49 e 151 comma 4 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti,
nonché dell’articolo del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: favorevole
F.to Rag. Traverso Caterina Rosa

_________________________

Letto, confermato, sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to ( Bisio Michele )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 13/05/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
28/05/2015
Dalla Residenza Comunale, li 13/05/2015.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Carrea Roberto )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

