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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che:  
 
- il Comune di Cuneo di Cuneo, al fine di migliorare il servizio di Trasporto Pubblico Locale, 

in data 28 settembre 2006 ha richiesto alla Provincia di Cuneo l’integrazione di alcuni servizi 
della Conurbazione di Cuneo con corse delle linee extraurbane; 

 
- le corse interessate a tale deroga sono: tratta Bernezzo – Cuneo corsa delle ore 7.10 in 

direzione Cuneo; tratta Morozzo – Cuneo corsa delle 7.10 in direzione Cuneo; tratta San 
Pietro del Gallo – Passatore corsa delle 7.10 in direzione Cuneo;  

 
- la ditta Granda Bus ha richiesto la possibilità di estendere a tutte le scuole e tutto il territorio 

della Conurbazione di Cuneo i servizi previsti dal vigente Capitolato d’appalto che al  punto 
1.10.5 stabilisce: ” l’Affidatario si impegna ad effettuare, per le Scuole Pubbliche e Private 
del Comune di Cuneo, il trasporto di scolaresche, a compendio delle attività educative e 
formative, per visite d’istruzione quando le stesse si avvalgono dei normali mezzi in servizio 
sulla rete della Conurbazione di Cuneo, negli orari vigenti. In questi casi è opportuno che le 
Direzioni e/o le Presidenze delle Scuole preavvisino l’Affidatario con almeno 3 giorni di 
anticipo, indicando la/e linea/e che si intende/ono utilizzare, gli orari delle corse prescelte 
sia in andata che in ritorno ed il numero dei viaggiatori, che per esigenze di trasporto 
sarebbe opportuno non superasse le 25 unità. Il servizio verrà assicurato, compatibilmente 
con le esigenze prioritarie dei programmi di esercizio vigenti, dietro corresponsione 
forfettaria di Euro 15,00 (IVA inclusa). La Scuola interessata dovrà corrispondere il 
corrispettivo forfettario al Concessionario, dietro emissione di specifica fattura 
commerciale, mediante bonifico bancario. Il Concessionario si impegna altresì ad effettuare, 
per le Scuole Pubbliche e Private del Comune di Cuneo specifiche corse al di fuori delle 
linee normali e/o degli orari di trasporto, con la messa a disposizione di un apposito autobus 
in servizio speciale ed esclusivamente sul territorio della conurbazione. Il servizio verrà 
assicurato, compatibilmente con le esigenze prioritarie dei programmi di esercizio vigenti. 
La Scuola interessata dovrà corrispondere direttamente al Concessionario il corrispettivo 
forfetario determinato nella misura di Euro 29.00 (IVA compresa) per una corsa di andata e 
di Euro 29.00 (IVA compresa)per una corsa di ritorno. La Scuola interessata corrisponderà 
tale corrispettivo al Concessionario, tramite emissione di specifica fattura commerciale, 
mediante bonifico bancario”; 

 
 
 
Considerato che: 
 
- la Provincia di Cuneo con Determinazione del Responsabile del Centro di Costo n. 123 del 

30 novembre 2006 ha autorizzato l’accesso alle linee extraurbane agli utenti della 
Conurbazione di Cuneo riconoscendo valido l’abbonamento della Conurbazione sulle 
seguenti corse: tratta Bernezzo – Cuneo corsa delle ore 7.10 in direzione Cuneo; tratta 
Morozzo – Cuneo corsa delle 7.10 in direzione Cuneo; tratta San Pietro del Gallo – Passatore 
corsa delle 7.10 in direzione Cuneo; 
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- il provvedimento dell’Amministrazione Provinciale prevede che l’utilizzo di tali corse è 

vincolato al fatto che il consorzio Granda Bus corrisponda all’Associazione Temporanea di 
Imprese che gestiscono il servizio extraurbano una compensazione economica a copertura dei 
mancati ricavi; 

 
 

Vista la Legge Regionale n. 1 del 4 gennaio 2000 e sue modifiche ed integrazioni 
 
Visti il D. Lgs. 19/11/1997 n. 422 e il D. Lgs. 173/1995 n. 158 e la DGR n. 5-1955 del 
09/01/2006  
 
Vista l’assenza di oneri a carico dell’Ente 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto  il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 novembre 2006 con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007 è stato differito al 31 
marzo 2007; 
 
Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, 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 consentire, cosi come previsto anche dalla Provincia di Cuneo con Determinazione del 
Responsabile del Centro di Costo n. 123 del 30 novembre 2006, l’accesso alle linee 
extraurbane degli utenti della Conurbazione di Cuneo riconoscendo valido l’abbonamento 
della ditta Granda bus  sulle seguenti corse: 
− tratta Bernezzo – Cuneo corsa delle ore 7.10 in direzione di Cuneo, 
− tratta Morozzo – Cuneo corsa delle ore 7.10 in direzione di Cuneo, 
− tratta San Pietro del Gallo – Passatore corsa delle ore 7.10 in direzione Passatore; 

 
2) di vincolare l’accesso di cui al punto 1 alla corresponsione di una compensazione economica 

da parte del Consorzio Granda Bus alle ditte interessate alle corse indicate al punto 1 al fine di 
compensare i mancati ricavi; 

 
3) di autorizzare il Consorzio Granda Bus di effettuare, alle medesime condizione del contratto di 

servizio vigente, servizi a compendio delle attività educative e formative, per visite 
d’istruzione a tutte le scuole presenti nel territorio della Conurbazione di Cuneo con 
l’applicazione per i nuovi servizi per i Comuni limitrofi delle seguenti tariffe: 
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Scuole nel territorio corrispondente alla fascia 2 della Conurbazione di Cuneo  
Utilizzo di mezzi di 
linea 

Euro 28.40 (IVA inclusa) andata e ritorno 

Utilizzo di autobus 
speciale 

Euro 39.76 (IVA inclusa) solo andata Euro 79.52 (IVA inclusa) andata 
e ritorno 

Scuole nel territorio corrispondente alla fascia3 della Conurbazione di Cuneo  
Utilizzo di mezzi di 
linea 

Euro 34.02 (IVA inclusa) 

Utilizzo di autobus 
speciale 

Euro 45.44 (IVA inclusa) solo andata Euro 90.88 (IVA inclusa) andata 
e ritorno 

 
4) 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, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


