LA GIUNTA

Premesso che:
-

il Comune di Cuneo concede da alcuni anni, a tariffa agevolata, una tessera per la circolazione
sui mezzi di trasporto pubblico urbano ai cittadini aventi 55 anni compiuti se donne e 60 anni
compiuti se uomini;

-

la validità della tessera in argomento è stata estesa a tutto il territorio della Conurbazione di
Cuneo istituita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 37-924 del 25 settembre 2000, in
base alla Legge Regionale n. 1/2000;

-

il Decreto Legislativo 31 marzo 1999 n. 109 e s.m.i prevede che per ottenere prestazioni
agevolate da parte di Enti Pubblici, gli interessati esibiscano l’attestazione ISEE, previa
presentazione al Comune, all’INPS o ai CAF convenzionati di dichiarazione sostitutiva unica
contenente i dati reddituali e la composizione del nucleo familiare. L’ISEE – Indicatore della
Situazione Economia Equivalente - costituisce dunque il sistema unificato di valutazione
della situazione economica per la richiesta di prestazioni legate al reddito;

Valutata la necessità di adeguare gli scaglioni di ISEE e le corrispondenti tariffe per il rilascio
delle tessere a tariffa agevolata relative all’anno 2007, all’incremento ISTAT registrato per il
periodo agosto 2005 – agosto 2006, arrotondando i valori all’unità di Euro superiore sia per
quanto riguarda gli scaglioni e che per quanto riguarda le tariffe;
Preso atto che l’incremento ISTAT registrato per il periodo agosto 2005 – agosto 2006 risulta
essere pari al 2.07%, e che pertanto occorre provvedere ad aggiornare gli scaglioni ISEE così
come riportato nella tabella che segue:

Anno 2006

SCAGLIONI ISEE (Euro)
Anno 2007 *

fino a 3.092,00

fino a 3.156,00

Anno 2007
(Importi arrotondati)
fino a 3.156,00

da 3.092,01 a 4.904,00

da 3.156,01 a 5.005,51

da 3.156,01 a 5.006,00

oltre 4.904,00

oltre 5.005,52

oltre 5.006,01

*(incremento del 2,07% rispetto agli scaglioni ISEE dell’anno 2006)

Preso altresì atto che occorre provvedere ad aggiornare le tariffe al suddetto incremento ISTAT,
così come riportato nella tabella seguente:
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COSTO ANNUO DELLA TESSERA (Euro)
Periodo di rilascio
Rilascio nei mesi di:
- gennaio
- febbraio
- marzo
- aprile
Anno 2007
Anno
Anno 2007
(importi arrotondati) 2007*
(importi
arrotondati)
Euro
ISEE fino a 3.156,00 Euro
20,00
19,39
Euro
Euro
ISEE da 3.156,01 a
37,00
36,75
5.006,00
ISEE oltre 5.006,01

Euro
123,50

Rilascio nei mesi di:
- maggio
- giugno
- luglio
- agosto
Anno Anno 2007
(importi
2007*
arrotondati)
Euro
Euro
13,33
12,93
Euro
Euro
24,67
24,50

Euro
124,00

Euro
82,33

Euro
82,67

Rilascio nei mesi di:
- settembre
- ottobre
- novembre
- dicembre
Anno Anno 2007
(importi
2007*
arrotondati)
Euro
Euro
6,67
6,46
Euro
Euro
12,33
12,25
Euro
41,17

Euro
41,33

*(incremento del 2,07% rispetto alle tariffe dell’anno 2006)

Considerato che i proventi derivanti dal rilascio dei titoli di viaggio succitati concorreranno a
formare l’importo globale da versare forfettariamente per l’anno 2007 all’Azienda che svolge il
servizio di trasporto pubblico per la Conurbazione di Cuneo quale compensazione economica per
le agevolazioni concesse dal Comune;
Considerato altresì che, al fine di incentivare l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico locale
della Conurbazione di Cuneo, il Settore Ambiente e Mobilità intende rilasciare le tessere a partire
dal mese di dicembre al fine di incentivare l’acquisto dell’abbonamento come idea regalo per il
Natale;
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;
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 ed entrato in vigore il 1° febbraio
2001;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua
qualità di Dirigente del Settore Ambiente, Dott. Pietro PANDIANI e alla regolarità contabile del
Dirigente del Settore Ragioneria Generale, Dr. Carlo TIRELLI, espressi 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 l’anno 2007, la concessione a tariffa agevolata di titoli di viaggio per la
circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale, con validità annuale – dal 1° gennaio
2007 al 31 dicembre 2007 -, agli utenti aventi 55 anni compiuti se donne e 60 anni compiuti
se uomini che rientrano nelle fasce ISEE sotto riportate e al prezzo a fianco di ciascuna
indicata:
COSTO ANNUO DELLA TESSERA (Euro) – ANNO 2007
Periodo di rilascio
Rilascio nei mesi di:
Rilascio nei mesi di:
- gennaio
- maggio
- febbraio
- giugno
- marzo
- luglio
- aprile
- agosto
Scaglioni ISEE
Tariffe
ISEE fino a 3.156,00
ISEE da 3.156,01 a
5.006,00
ISEE oltre 5.006,01

Rilascio nei mesi di:
- settembre
- ottobre
- novembre
- dicembre

Euro
20,00
Euro
37,00

Euro
13,33
Euro
24,67

Euro
6,67
Euro
12,33

Euro
124,00

Euro
82,67

Euro
41,33

2) di stabilire che la tariffa relativa alle tessere per coloro che, pur rientrando nei requisiti di età
(55 anni se donne e 60 anni se uomini), non intendono produrre l’attestazione ISEE è di Euro
124,00#.
3) di dare atto che il costo del duplicato della tessera è di Euro 3,50#;
4) di dare atto che le tessere di cui sopra consentiranno l’uso dei mezzi di trasporto urbano di
tutte le percorrenze della Conurbazione di Cuneo in qualsiasi ora della giornata, sia essa
feriale o festiva;
5) di dare atto che le tessere verranno rilasciate già a partire dal mese di dicembre, con
decorrenza gennaio 2007, al fine di incentivare l’acquisto dell’abbonamento come idea
regalo per il Natale per incentivare l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico locale della
Conurbazione di Cuneo;
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6) di demandare all’Ufficio Mobilità e Trasporti le incombenze inerenti il rinnovo ed il rilascio
delle tessere di riconoscimento e dei relativi titoli di viaggio annuali a condizioni agevolate,
dando atto che gli stessi verranno rilasciati o rinnovati agli interessati che dimostrino di
trovarsi nelle condizioni previste;
7) di dare atto che le quote ed i duplicati per le tessere anziani ed invalidi rilasciate secondo i
criteri di cui sopra vengono accertate in presunti Euro 64'000.00# al Titolo III, Categoria 1^,
Risorsa 0860, Capitolo 861000, “Incasso Tessere Trasporto Anziani” del Bilancio
Pluriennale 2006/2008, relativamente all’anno 2007, (Centro di Costo 10402) (Cod. acc.
128/07)(Cod. Siope 3149);
8) di impegnare la somma di Euro 56.100,00# al Titolo I, Funzione 10, Servizio 405, Codice
intervento 05, Capitolo 3870000 “Facilitazioni Trasporto Urbano Pensionati a basso reddito”
del Bilancio Pluriennale 2006/2008, relativamente all’anno 2007, (Centro di Costo 10402)
(Cod. Imp. 391/07) (Cod. Siope 1552);
9) di dare atto che l’importo di Euro 56.100,00# è compreso nel corrispettivo globale che verrà
versato al Consorzio Granda Bus Saluzzo (CN) – via Circonvallazione n. 19 - C.F. e P.IVA
02995120041 che svolgerà il servizio di trasporto pubblico per la Conurbazione di Cuneo a
fronte delle agevolazioni tariffarie concesse dal Comune per l’anno 2007 ai sensi del vigente
contratto.
10) di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Funzionario
Tecnico 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.
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