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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 
- il Comune di Centallo ha richiesto di effettuare a titolo sperimentale il prolungamento del 

servizio linea bus n. 8 per il collegamento della Frazione San Biagio di Centallo a Cuneo; 
 
- a seguito di intese con gli Amministratori e funzionari del Comune di Cuneo è emersa la 

disponibilità al prolungamento della linea per estendere il servizio alla Frazione San Biagio 
dal lunedì al venerdì con corsa di andata in partenza da Cuneo alle ore 8.30 e corsa di ritorno 
con partenza da Cuneo alle ore 11.40; 

 
- conseguentemente il Consorzio Granda Bus di Saluzzo, affidatario dal Comune di Cuneo del 

servizio di trasporto locale per gli anni 2005/2010, ha comunicato la fattibilità del servizio 
con n. 2 corse giornaliere dal lunedì al venerdì di ogni settimana; 
 
 

Considerato che: 
 
- il servizio in argomento è stato previsto sino al 31 luglio 2009; 
 
- il Comune di Centallo, con lettera del 23 luglio 2009, prot. n. 7092,  ha espresso la volontà di 

prorogare tale servizio sino al 31/12/2009 alle medesime condizioni; 
 
- il consorzio Granda Bus che attualmente gestisce il servizio di Trasporto Pubblico Locale 

della Conurbazione di Cuneo in forza del contratto, rep. N. 10977 del 28/12/2004 si è 
dichiarata disponibile a svolgere tale servizi aggiuntivo sino al 31/12/2009 per l’importo 
complessivo di Euro 3.169,83 IVA compresa; 

 
- l’art. 5 del contratto di servizio vigente tra il Comune di Cuneo e il Consorzio Grandabus 

prevede che: “Ulteriori servizi di trasporto pubblico locale ........ dovranno essere effettuati su 
richiesta dell’Ente Affidante, purché lo stesso Ente assuma i relativi costi a proprio carico”; 

 
- il Comune di Centallo con propria Deliberazione n. 109 del 27/07/2009 si è fatto carico del 

pagamento degli oneri per l’effettuazione di tale servizio; 
 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio 
di previsione 2009; 
  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2009; 
 
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;  
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Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del 
Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Ing. Luca GAUTERO, 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 prorogare sino al 31 dicembre 2009, per le motivazioni di cui in premessa, il 
prolungamento della linea 8 da Centallo sino alla Frazione San Biagio con frequenza dal 
lunedì al venerdì con i seguenti orari: 
CORSA DI ANDATA 
- partenza ore 8.30 da Centallo capoluogo trasporto sino alla Frazione di San Biagio con 

fermata in Piazza della Torre, ritorno a Centallo capoluogo e prosecuzione della corsa sino 
a Cuneo 

CORSA DI RITORNO 
− partenza da Cuneo alle ore 11.40 arrivo a Centallo capoluogo e prosecuzione alla Frazione 

San Biagio con fermata in Piazza della Torre, ritorno a Centallo Capoluogo e 
prosecuzione verso Cuneo; 

 
2. di dare atto che il Comune di Centallo trasferirà al Comune di Cuneo la somma complessiva 

di Euro 3.169,83; 
 
3. di demandare a successivo provvedimento l’accertamento dell’entrata e il trasferimento delle 

somme al Consorzio Granda Bus; 
 
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 COMUNALE 
 
 

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. 


