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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• il D.Lgs n. 422 del 19.11.1997 ha conferito alle Regioni e agli Enti Locali funzioni e compiti 

in materia di trasporto pubblico locale dando mandato alle Regioni di individuare con propria 
legge le funzioni trasferite o delegate agli Enti Locali; 

 
• la Regione Piemonte, con Legge Regionale n. 1 del 4.01.2000 ha definito, tra le altre cose, le 

funzioni e le procedure per l’affidamento tramite gara del servizio di trasporto pubblico 
locale; 

 
• la Regione Piemonte ha altresì istituito la Conurbazione di Cuneo composta dai Comuni di 

Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Margarita, Morozzo, Castelletto Stura, Beinette, 
Centallo, Tarantasca, Busca, Cervasca, Vignolo, Bernezzo, Peveragno e Boves. Il Comune di 
Cuneo risulta esserne capofila e allo stesso sono attribuite le funzioni di programmazione e 
amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale conurbato; 

 
 

Dato atto che: 
 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 173 del 23 dicembre 2003 vennero approvati il 

programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale della Conurbazione di Cuneo e 
gli indirizzi per la scelta del contraente dell'appalto del servizio; 

 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 23 dicembre 2003 venne indetta la gara 

per l'affidamento in appalto del servizio di trasporto pubblico locale della Conurbazione di 
Cuneo per la durata di sei anni per un importo complessivo a base d'asta pari ad Euro 
23.645.945,40# e vennero  approvati il Capitolato Speciale di appalto, il bando di gara per 
l'aggiudicazione del servizio e la bozza del contratto; 

 
• con Determinazione Dirigenziale n. 40/AMB del 15 settembre 2004 e con successivo 

contratto datato 28 dicembre 2004, registrato il 04/01/2005, rep. 10977, fu affidato al 
Consorzio Granda Bus di Saluzzo (CN ) il servizio di trasporto pubblico locale della 
Conurbazione di Cuneo per il periodo 01/01/2005-31/12/2010 per un importo annuo pari ad 
Euro 3.937.049,91# e così per complessivi Euro 23.622.299,46;  

 
• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 17 febbraio 2009 fu  approvato 

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, firmato tra le parti in data 25 febbraio 
2009. In detto Accordo di Programma sono previste, a favore del Comune di Cuneo, a partire 
dal 2008 nuove risorse aggiuntive per l’adeguamento ai reali costi di produzione del servizio 
di trasporto pubblico locale, determinate in applicazione della D.G.R. n. 53-9321 del 
28/07/2008. Inoltre l’attuale Accordo di Programma 2007-2009 prevede che “la Regione si 
impegna a garantire, con successivi Accordi, il finanziamento del servizio di trasporto 
pubblico locale per l’intera durata del contratto che il Comune stipulerà, erogando 
comunque nelle more dell’approvazione dell’Accordo per il successivo triennio, un 
finanziamento pari all’ultima annualità dell’Accordo 2007-2009 integrato con 
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l’aggiornamento ISTAT. Le parti convengono che il periodo di mora non potrà protrarsi 
oltre il 31 dicembre 2011. Le eventuali variazioni relative alle risorse, derivanti dal 
successivo Programma Triennale, avranno efficacia dall’entrata in vigore del relativo 
Accordo di Programma.” 

 
 
Considerato che: 
 
• sin dalla fine dell’anno scorso il Comune di Cuneo ha preso contatti con la Regione Piemonte al 

fine di potere definire le risorse finanziarie utili per la messa in gara del servizio di trasporto 
pubblico locale della Conurbazione di Cuneo per il periodo successivo al 01.01.2011; 

 
• nonostante le varie sollecitazioni, l’Ente Regionale non ha ancora comunicato l’entità delle 

risorse che potrebbero essere destinate al Comune di Cuneo per l’erogazione del servizio per 
il periodo 2011-2016. Nel corso dei vari confronti, il Comune, tenuto conto del ridotto 
contributo chilometrico, aveva anche richiesto un incremento delle risorse al fine di avviare 
ulteriori servizi utili per la promozione e sviluppo del trasporto pubblico locale; 

 
• l’art. 3 del Contratto di Servizio stipulato tra il Comune di Cuneo e il Consorzio Granda Bus 

per l’effettuazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale della Conurbazione di Cuneo 
prevede che, successivamente alla scadenza del contratto (31.12.2010) “l’Affidatario sarà 
comunque tenuto, a richiesta del Comune di Cuneo, a rendere il servizio …  per l’ulteriore 
periodo massimo di sei mesi, senza soluzione di continuità, alle stesse condizioni del 
contratto di servizio in essere”;  
 
 

Rilevato che - vista l’incertezza assoluta circa le risorse che potranno essere trasferite nei 
successivi trienni dalla Regione Piemonte tale da non consentire la possibilità di bandire una gara 
pubblica per l’affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale della Conurbazione di Cuneo 
per il periodo 2011-2016 - si rende necessario, in attesa di chiarimento e comunicazioni ufficiali 
da parte della Regione Piemonte, prorogare il contratto di servizio in essere, stipulato tra il 
Comune di Cuneo e il Consorzio Granda Bus, relativamente al servizio in questione, per un 
periodo pari a sei mesi dal 01.01.2011 al 30.06.2011 ai sensi dell’art. 3 del contratto di servizio 
citato precedentemente; 
 
Dato atto che con lettera prot. 63955 del 15/11/2010 si è richiesto al Consorzio Granda Bus una 
proroga tecnica alle medesime condizioni del contratto in essere e il Consorzio Granda Bus ha 
dato disponibilità alla proroga ai sensi del Contratto di Servizio in essere; 
 
Ritenuto quindi opportuno e necessario prorogare il Contratto di servizio in essere stipulato tra il 
Comune di Cuneo e il Consorzio Granda Bus per il periodo 01.01.2011 – 30.06.2011 in attesa di 
conoscere le risorse che verranno trasferite dalla Regione Piemonte in maniera tale da consentire 
al Comune di Cuneo l’indizione della procedura della gara d’appalto per il servizio in argomento; 
 
Ritenuto altresì di provvedere all’impegno di spesa relativamente al periodo di proroga concesso 
sino al 30 giugno 2011 per il servizio di Trasporto Pubblico Locale della Conurbazione di Cuneo 
a favore del Consorzio Granda Bus di Saluzzo per l’importo pari a Euro 2'407’677,11# IVA 10% 
compresa di cui: 
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• Euro 1.892.136,68#, pari all’ammontare assegnato dalla Regione Piemonte; 
• Euro 230.480,78# pari all’ammontare delle risorse aggiuntive assegnate dalla Regione 

Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 53-9321 del 28 luglio 2008; 
• Euro 186.296,52# a titolo di  compensazione delle agevolazioni tariffarie relative al Comune 

di Cuneo inerenti il riversamento degli importi introitati dal Comune per il rilascio dei titoli di 
viaggio, per anziani ed invalidi, studenti, per ultrasessantenni, dell’integrazione degli stessi a 
“tariffa piena”, titoli di viaggio a tariffa agevolata e ridotta (abbonamento lavoratori, 
blocchetti…), rilascio al Comune di Cuneo di 50 tessere di trasporto valide per l’intera 
Conurbazione di Cuneo così suddivisi: 
a. Euro 55.000,00# relativi al trasporto anziani residenti nel Comune di Cuneo a tariffa 

agevolata, 
b. Euro 50.546,52# relativi alle altre agevolazioni tariffarie, 
c. Euro 80.750,00# relativi al trasporto alunni residenti nel Comune di Cuneo a tariffa 

agevolata; 
• Euro 32.448,10# relativi alle agevolazioni tariffarie derivanti dall’istituzione della tessera 

regionale per gratuità di viaggio su tutte le linee di trasporto pubblico locale della Regione 
Piemonte a favore dei soggetti portatori di invalidità superiore al 67% (D.G.R. n° 58-8267 del 
14.10.1986, D.G.R. n° 38-12800 del 28.04.1987, D.G.R. n° 107-18324 del 14.09.1992, 
D.G.R. 1-1824 del 21.12.2000); 

• Euro 3.877,73# a titolo di agevolazioni tariffarie per la libera circolazione delle Forze 
dell’Ordine; 

• Euro 62.437,30# quale compensazione per il mancato introito derivante dall’applicazione del 
sistema tariffario gratuito per il servizio di collegamento dei parcheggi di interscambio con il 
Centro Storico; 

 
Dato atto che, in data 30.11.2010, è stata informata la seconda Commissione Consiliare 
Permanente; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio 
di previsione 2010 e del Bilancio Pluriennale Programmatico 2010/2012; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2010; 
 
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; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, 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; 
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DELIBERA 
 

1. di prorogare il Contratto di Servizio del trasporto pubblico locale della Conurbazione di 
Cuneo, stipulato tra il Comune di Cuneo e il Consorzio Granda Bus, per un periodo di sei 
mesi, dal 01/01/2011 al 30/06/2011, ai sensi dell’art. 3 del suddetto contratto; 

 
2. di subordinare il periodo di proroga alle condizioni tutte del vigente Contratto di servizio;  
 
3. di impegnare a favore del Consorzio Granda Bus con sede in Saluzzo, Via Circonvallazione n. 

19 – P.IVA 02995120041, relativamente al servizio di trasporto pubblico locale della 
Conurbazione di Cuneo, la spesa complessiva di Euro 2'407’677,11# sul bilancio pluriennale 
2010-2012, relativamente primo semestre 2011, come segue:  
• Euro 32.448,10# al Tit. I, Fz. 08, Serv. 03, int. 03, (centro di costo 08301), Capitolo 

4408000 “Servizio trasporti conurbati - agevolazioni tariffarie a favore della mobilità dei 
disabili” (Cod. Imp. 2011/508)(Codice Siope 1302); 

• Euro 3.877,73 al Tit. I, Fz. 08, Serv. 03, Int. 03 (centro di costo 08301) capitolo 4407000 
“Servizio trasporto pubblico – Circolazione gratuita delle forze dell’ordine su mezzi di 
trasporto pubblico locale” (cod. imp. 2011/509) (Codice Siope 1302); 

• Euro 50.546,52# al Tit. I, Fz. 08, Serv. 03, Int. 03 (centro di costo 08301) capitolo 
4409000 “Servizio trasporto urbani e suburbani – Legge 10.04.1981 n. 151” (cod. Imp.  
2011/510)(Codice Siope 1302); 

• Euro 80.750,00# al Tit. I, Fz. 04, Serv. 05, Int. 03 (centro di costo 4501) capitolo 1530007 
“Trasporto alunni scuole medie autobus urbani” (cod. imp. 2011/511) (codice Siope 
1302); 

• Euro 2.185.054,76# al Tit. I, Fz. 08, Serv. 03, Int. 03 (centro di costo 08301) capitolo 
4410002 “Appalto servizi trasporti di conurbazione legge regionale 1/2000” (cod. Imp. 
2011/512)(Codice Siope 1302); 

• Euro 55.000.00# già impegnati con D.G.C. n. 287 del 09/11/2010, al Tit. I, Fz. 10, Serv. 
04, int. 03, Capitolo 3869000 “Facilitazioni trasporto urbano pensionati a basso reddito”, 
del Bilancio Pluriennale 2009/2011, relativamente all’anno 2011, (Centro di Costo 10402) 
(Cod. Imp.  2011/370) (SIOPE 1552); 

 
3. di autorizzare a seguito di presentazione di fattura, i relativi pagamenti, con attestazione del 

Funzionario Responsabile del Settore interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente 
regolamento di Contabilità, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa, dando atto 
che potranno essere concessi acconti; 

 
4. di inviare copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte; 
 
5. di dare atto che, il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è l’ing. Luca 

GAUTERO. 
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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. 
 


