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Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’agenzia per quindici giorni consecutivi  dal 
 



IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE:  

• la Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” prevede l’istituzione 

delle Agenzie per il trasporto pubblico quali enti pubblici non economici dotati di personalità 

giuridica, al fine di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala 

e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio; 

• il Comune di Sondrio, con deliberazione n. 66 del 30 ottobre 2015 ha aderito alla proposta di 

Statuto dell’AGENZIA per il trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio ai sensi dell’art. 7, della 

LR 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”; 

• l’AGENZIA è stata costituita con Decreto dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità di Regione 

Lombardia n. 304 del 21 dicembre 2015, a seguito dell’approvazione dello Statuto da parte di tutti 

gli organi competenti degli Enti partecipanti; 

CONSIDERATO il Contratto di Servizio per il trasporto Urbano in essere tra il Comune di Sondrio e la 

Società Gianolini Servizi e Trasporti Srl, stipulato il 14 aprile 2011 per il periodo 01/03/2011-

31/12/2019, esercitando le facoltà previste dalla Legge Regionale n. 6 del 2012 e quelle previste dalle 

normative specifiche, ivi compresa quella contenuta nel codice degli appalti, approvato con il decreto 

legislativo n. 50 del 2016; 

ATTESO CHE: 

 a seguito della determinazione dirigenziale n. 28 del 8 maggio 2018 è stato assunto un primo 

impegno di  

spesa di € 427.175.00, in attesa delle verifiche circa gli adeguamenti Istat pattuiti tra il Comune di 

Sondrio e l’Azienda; 

VERIFICATO CHE, come indicato dalla Determinazione dirigenziale n. 33/2028  del Dirigente dei 

Servizi Tecnici del  Comune, il tasso medio annuo di inflazione per il 2017 risultante dagli indici ISTAT è 

pari al 1,2% e ritenuto pertanto di riconoscere quale costo del servizio per il trasporto pubblico locale 

per il periodo 01.01.2018/31.12.2018 in €. 432.044,35 comprensivo di IVA 10%  

RITENUTO di riconoscere pertanto all’azienda la somma di €. 4.869,35 (Iva 10% inclusa) quale 

riconoscimento ISTAT anno 2018; 

   

DETERMINA 

 

1. di impegnare la somma di € di €. 4.869,35 (Iva 10% inclusa), al capitolo 10110 del bilancio 2019,  

quale riconoscimento dell’indicizzazione  ISTAT è pari al 1,2% al valore del contratto di servizio per 

il trasporto pubblico locale per il periodo 01.01.2018/31.12.2018;  

1. di liquidare la predetta somma alla Società Gianolini Servizi e Trasporti Srl a seguito di emissione 

di regolare fattura onnicomprensiva di IVA 10%,  

2. di pubblicare la presente sul sito on line dell’Agenzia per il TPL del Bacino di Sondrio.  

 

 

Sondrio, 31/12/2019 

Il Direttore 

Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 
ll presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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