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L’anno duemilanove il venticinque del mese di novembre alle ore 19,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE  X 
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI; 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  566   DEL  25.11.2009 
 

AMBIENTE – BANDO REGIONALE PER IL COFINANZIAMENTO 
DELL’ACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER I LAVORATORI . - ADESIONE 
DEL COMUNE DI BIELLA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 
• con Determinazione Dirigenziale n. 419 del 24.09.2009 la Regione Piemonte, Direzione 

Ambiente, ha riaperto i termini previsti dal “bando per il co-finanziamento di titoli di 
viaggio per i lavoratori” di cui alla D.G.R. n. 33-7403 del 12 novembre 2007, inteso ad 
incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale mediante il cofinanziamento dei titoli di 
viaggio per lavoratori di imprese/enti con sede in Piemonte; 

 
• la determinazione di riapertura dei termini dispone un co-finanziamento regionale 

compreso tra un minimo del 20% ed un massimo del 33% del costo dell’abbonamento 
annuo in relazione alle risorse economiche disponibili ed alle domande di adesione 
pervenute ed ammesse in graduatoria; 

 

Considerato che: 

 
• la determinazione dirigenziale 419/2009 conferma che sono cofinanziabili solo le istanze 

che prevedono un cofinanziamento diretto da parte degli enti e delle imprese non inferiore 
al 20% del costo dell’abbonamento annuale del trasporto pubblico locale dei propri 
dipendenti aderenti all’iniziativa; 

 
• il costo totale degli abbonamenti annuali dei dipendenti comunali che hanno mostrato 

interesse all’iniziativa è di € 620,00 e che pertanto il contributo a carico 
dell’Amministrazione comunale è quantificato in un minimo di € 124,00  (20%); 

 

Ritenuto opportuno partecipare al bando di cofinanziamento regionale al fine di 
incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale da parte dei dipendenti 
dell’Amministrazione comunale; 

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

 
 

DELIBERA  
 
1. di aderire al bando regionale delineato alle premesse; 
 
2. di stabilire che il contributo a carico dell’Amministrazione comunale, per l’acquisto dei 

titoli di viaggio dei propri dipendenti aderenti all’iniziativa sia quantificato in misura tale 
per cui la somma della quota regionale e della quota comunale sia pari al 43% del costo 
dell’abbonamento annuale;  

 



3. di stabilire che l’Amministrazione comunale procederà all’erogazione del contributo 
anche in assenza di co-finanziamento regionale; 

 
4. di dare atto che per quanto disposto ai punti precedenti il contributo comunale è pertanto 

compreso tra euro 266,60 (nell’ipotesi di assenza di contributo regionale) ed euro 124,00 
(nell’ipotesi di co-finanziamento regionale pari al 33%); 

 
5. di prendere atto che le risorse economiche sono allocate al residuo 1887/2008 quale 

economia di spesa derivante dalla precedente adesione del Comune di Biella 
all’iniziativa; 

 
6. di dare mandato al Dirigente del Settore competente per la predisposizione degli atti 

amministrativi conseguenti; 
 
7. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


