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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

- la Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale in 
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”, modificata e integrata con la 
Legge regionale 19 luglio 2004, n. 17, all’art. 9 comma 2, prevede la stipula di Accordi di 
Programma di validità triennale con le province ed i comuni con popolazione superiore ai 
trentamila abitanti per l’assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi 
minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per 
l’arredo di linea; 

 

- detti Accordi costituiscono approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei 
programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali; 

 

- detti Accordi vengono sottoscritti sulla base degli indirizzi forniti dal “Programma triennale 
regionale dei servizi di trasporto pubblico locale” della Giunta regionale (art. 4, L.R. 1/2000); 

 

- a tal fine è stato predisposto apposito Accordo di Programma tra il Comune di Cuneo e la 
Regione Piemonte per il triennio 2007-2009; 

 
 
Ritenuto, pertanto, di dover approvare detto Accordo di Programma allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 
05.01.09, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l’anno 2009 è stato differito al 31 marzo 2009; 
  
Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 268; 
 
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. 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, l’Accordo di Programma tra il Comune di 

Cuneo e la Regione Piemonte per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel 
settore del trasporto pubblico locale della Conurbazione di Cuneo per il triennio 2007/2009, 
nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
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2. di autorizzare l’Assessore all’Ambiente e Mobilità, Ing. Guido Lerda,  a firmare tale Accordo 

in rappresentanza e per conto del Comune di Cuneo; 
 
3. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità,  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. 
 

 


