COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00173 DEL 23/05/2011
N. PROG.: 928
L’anno 2011, il giorno ventitre del mese di maggio, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO
LONGHINO WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: INTESA AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO PER LA GESTIONE IN
FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. APPROVAZIONE BOZZA
ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il prossimo 31.08.2012 andrà a naturale scadenza il contratto relativo al
Servizio di Trasporto Pubblico Locale, stipulato con la ditta Crema Mobilità s.p.a., pertanto si
ritiene opportuno attivare per tempo la procedura per addivenire all’assegnazione del servizio in
parola per gli anni a venire;
Considerato che anche la Provincia di Cremona ed il Comune di Cremona devono
procedere a breve al rinnovo dei rispettivi contratti di trasporto pubblico, sia urbano che extra
urbano;
Preso atto che i suddetti Enti hanno manifestato l’interesse a collaborare
congiuntamente per giungere ad una gestione unica delle procedure di gara, finalizzate
all’affidamento dell’intero servizio di trasporto pubblico locale su gomma per l’intera provincia,
sia in ambito extraurbano che urbano;
Preso atto che l’art. 15 della legge n. 241/1990 lascia la facoltà alle Pubbliche
Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazioni,
di attività di interesse comune e che, inoltre, l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli
Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possano
stipulare tra loro apposite convenzioni;
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Ritenuto opportuno, al fine di conseguire economie di scala come risultato
dell’estensione territoriale dei servizi in questione, definire una programmazione coordinata dei
servizi di TPL di competenza dei tre Enti e avere come interlocutore per l’intero territorio un
unico soggetto, realizzando uno studio per gestire in forma associata tutte le attività finalizzate
alla scelta dell’impresa affidataria del servizio di TPL e successivamente alla gestione del
contratto di servizio discendente alla gara;
Considerato che, per perseguire gli obiettivi sopra evidenziati, è necessario addivenire
alla sottoscrizione di una specifica intesa tra i tre Enti interessati;
Vista la bozza di intesa che si compone di una premessa e n. 10 articoli e che allegata
alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la Giunta Comunale, nella seduta del 28.03.2011, ha espresso parere
favorevole alla sottoscrizione dell’intesa e più in generale su tutta la procedura come descritta;
Ritenuto necessario, da ultimo, come stabilito dall’art. 4, punto 1, della bozza d’intesa,
procedere alla nomina dei due rappresentanti del Comune di Crema all’interno del gruppo di
lavoro;
Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:
DELIBERA
1.

di approvare la bozza di “Intesa ai fini della realizzazione di uno studio per la gestione in
forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di
trasporto pubblico locale su gomma”, che si compone di una premessa e di n. 10 articoli
e che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

2.

di dare mandato al Sindaco o, per delega, all’Assessore ai Trasporti, affinché proceda
alla sottoscrizione dell’intesa;

3.

di disporre affinché il Direttore dell’Area Affari Generali, di concerto con il Dirigente del
Settore Gestione Finanziaria, Tributaria e Commerciale, provveda alla nomina dei due
rappresentanti del Comune di Crema all’interno del gruppo di lavoro, come previsto
dall’art. 4 della succitata intesa;

4.

di demandare inoltre al Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Tributaria e
Commerciale, competente per la materia, la predisposizione degli atti dovuti e il
perfezionamento degli interventi necessari per consentire e assicurare la corretta
attuazione del presente provvedimento;

5.

di trasmettere copia della presente deliberazione alla Provincia di Cremona, per i
provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione;

6.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
20/05/2011

Il Dirigente
Maurizio Redondi

2) La presente proposta non contiene, allo stato attuale, riflessi finanziari diretti a carico del
Bilancio comunale. Trattasi di atto d'indirizzo operativo che coinvolge più Enti Pubblici.
Eventuali successivi riflessi contabili dovranno essere quantificati e finanziati con appositi atti
amministrativi. Parere favorevole.
23/05/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
24/05/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 08/06/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
24/05/2011
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