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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• con D.G.R. N. 22-1577 del 28 novembre 2005, la Regione  Piemonte ha provveduto ad 

impegnare le somme per la copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL  
autoferrotranviari del 1° biennio economico 2000-2001, per l’anno 2005 sulla base della 
consistenza media del numero di addetti rilevati dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 
dalla Direzione Regionale Trasporti; 

 
• con la medesima Deliberazione sopra citata, la Regione Piemonte ha provveduto ad 

impegnare le somme ad integrazione del rinnovo del CCNL autoferrotranviari del 1° biennio 
economico 2000-2001, per l’anno 2004, a favore degli Enti soggetti delegati (Province e 
Comuni) alla gestione del Trasporto Pubblico Locale, sulla base della consistenza media del 
numero di addetti; 

 
• con determinazione dirigenziale n. 616 del 30/11/2005 la Regione Piemonte ha definito la 

ripartizione delle risorse agli Enti soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000, degli oneri di 
competenza della Regione Piemonte per il rinnovo dei CCNL autoferrotranvieri e ha definito 
altresì il numero di addetto totali; la somma impegnata dalla Regione Piemonte,  a favore del 
Comune di Cuneo è pari Euro #56'524,14# di cui Euro 55'584,24 relativi all’anno 2005 e 
Euro 939,90 relativi all’anno 2004; 

 
 
Considerato che: 
 
• la determinazione dirigenziale sopra richiamata prevede che prima dell’erogazione dei 

finanziamenti relativi agli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale degli autoferrotranviari per 
il biennio economico 2000-2001, per l’anno 2005, gli Enti beneficiari devono procedere alla 
firma di un apposito protocollo di intesa che quantifichi gli impegni tra il Comune e le 
aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale; 

 
• le risorse risultanti dall’integrazione per l’anno 2004 potranno essere erogate dagli Enti anche 

in deroga ai protocolli firmati ai sensi della D.G.R. 18-13871 del 8 novembre 2004, così 
come stabilito nella D.G.R. n. 22-1577 del 28 novembre 2005;  

 
• a tal fine è stata predisposta una bozza di protocollo di intesa tra il Comune di Cuneo e il 

Consorzio Granda Bus che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale della 
Conurbazione di Cuneo dal 01/01/2005 e sino al 31/12/2010; 

 
 
Ritenuto, pertanto, di dover approvare bozza di convenzione allegata alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24 gennaio 2006 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2006 e del Bilancio Programmatico 2006-2008; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7 febbraio 2006 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2006; 
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 e da ultimo con deliberazione 
consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI, espresso ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge  
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la bozza di protocollo di intesa tra il 

Comune di Cuneo e  il Consorzio Granda Bus che gestisce il servizio di trasporto pubblico 
locale della Conurbazione di Cuneo dal 01/01/2005, allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di autorizzare il Funzionario responsabile del Settore Ambiente e Mobilità, dott. Ing. Luca 

Gautero, a firmare tale Protocollo di Intesa in rappresentanza e per conto del Comune di 
Cuneo; 

 
3) di prendere atto della disposizione contenuta nella D.G.R. n. 22-1577 del 28 novembre 2005 

con cui si specifica che le risorse risultanti dall’integrazione per l’anno 2004 potranno essere 
erogate dagli Enti anche in deroga ai protocolli firmati ai sensi della D.G.R. 18-13871 del 8 
novembre 2004; 

 
4) di demandare ad apposita determinazione dirigenziale il trasferimento delle somme al 

Consorzio Granda Bus relative all’anno 2005 e alla società Stp srl, quale capogruppo 
mandataria dell’associazione temporanea di impresa, relative all’anno 2004; 

 
5) di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il funzionario 

responsabile del Settore Ambiente e Mobilità, dott. Ing. Luca Gautero. 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere in merito; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


