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AMBIENTE – COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DAL RINN OVO DEL CCNL 
AUTOFERROTRANVIERI DEL BIENNIO ECONOMICO 200-2001, ANNUALITA’ 2006 – 
APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI  BIELLA E ATAP 
S.P.A.  AI SENSI DELLA D.G.R.  43-4534  DEL  27.11.2006 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 
- che con Deliberazione di Giunta Regionale 43-4534 del 27.11.2006 la Giunta Regionale ha 

assunto l’impegno finanziario per la copertura degli oneri derivanti del rinnovo contrattuale degli 
autoferrotranvieri del 1° biennio economico 2000-2001, per l’anno 2006, stabilendo altresì la 
somma corrispondente per ente locale soggetto di delega, e quantificato per il Comune di Biella, 
in € 10.982,37; 

 
- che il Protocollo di Intesa tra Governo, Regioni ed Autonomie Locali del 27.11.2000 prevede 

che le Regioni ed Autonomie Locali concordano, in riferimento al biennio economico 2000-
2001, che la quota di costo del contratto non coperta dall’impegno delle aziende viene suddivisa 
in parti uguali fra loro; 

 
- che, pertanto, gli oneri relativi al rinnovo del CCNL autoferrotranvieri per il biennio 2000-2001 

riferito all’annualità 2006, sono così definiti: 
 

Biennio 2000-2001: (quota anno 2006):  
€ 10.982,37 a carico della Regione Piemonte; 
€ 10.982,37 a carico del Comune di Biella; 

 
Considerato: 

 
-  che le risorse sono assegnate agli enti che gestiscono i contratti di servizio i quali dovranno 

procedere alla corresponsione degli importi alle Aziende di Trasporto Pubblico Locale; 
 
-  che ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 635 del 30.11.2006, prima dell’erogazione dei 

finanziamenti relativi agli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL 2000-2001, gli enti beneficiari 
dovranno verificare la compatibilità di tale maggiore finanziamento con le clausole contrattuali 
previste per la gestione del servizio, e, verificata la compatibilità si potrà procedere 
all’erogazione previa firma di un apposito protocollo che quantifichi gli impegni delle parti, da 
trasmettere alla Regione Piemonte entro il 30 giugno 2007. 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 
 
 
 



D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare lo schema di “Protocollo di intesa in materia di copertura degli oneri derivanti dal 
rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri del 27.11.2000” relativo al biennio economico 
2000-2001 e riferito all’annualità 2006, quale allegato parte e integrante della presente 
deliberazione; 

 
2) di dare mandato al Dirigente del Settore competente per la formale stipula del protocollo di 

intesa, nonché per la predisposizione degli atti amministrativi conseguenti; 
 
3) di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


