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NUMERO REGISTRO GENERALE 17  
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OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA C.T.B. 

COOPERATIVA TRASPORTI BORMIO A R.L., GESTORE DEL 

CONTRATTO DI SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO DEL 

COMUNE DI BORMIO, DELLE SPETTANZE RELATIVE AL MESE DI 

DICEMBRE 2020 

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



IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE:   

 il Comune di Bormio ha delegato l’Agenzia alla gestione del contratto di Servizio Urbano in 

essere con l’Azienda C.T.B. Cooperativa Trasporti Bormio a r.l. a far data dall’anno 2018;  

 il Comune di Bormio, con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 3 dicembre 2020  ha 

approvato il Programma per il Servizio di trasporto pubblico locale urbano relativamente al 

periodo 01.12.2020 – 30.11.2021, presentato dalla C.T.B. Cooperativa Trasporti Bormio a r.l. ed 

ha altresì disposto l’impegno ed il trasferimento a favore dell’Agenzia TPL di Sondrio delle  

risorse finanziarie integrative al trasferimento regionale di € 62.119,70, necessarie per far 

fronte agli impegni contrattuali relativi alla istituita gratuità del servizio e alla integrazione 

nello stesso del trasporto scolastico inerenti al Servizio di Trasporto Pubblico Locale per il 

Comune di Bormio, relative al periodo dal 01.12.2020 al 30.11.2021 pari ad € 199.558,18, alle 

seguenti scadenze: entro il 31.03.2021 € 120.000,00 ed entro il 30.09.2021 € 79.558,18; 

 che l’importo contrattuale pattuito per il periodo 01.12.2020 – 30 novembre 2020 risulta essere 

€ 261.677,88 IVA inclusa; 

VISTO il Bilancio di previsione 2021 – 2023 approvato dall’assemblea di Agenzia con deliberazione n. 6   

in data 30 dicembre 2020. 

RITENUTO di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per il mese di dicembre 2020; 

 

DETERMINA 

 

1. di imputare la spesa a copertura degli oneri derivanti dal contratto di servizio di trasporto 

pubblico urbano del Comune di Bormio, mensilità di dicembre 2020 di € 21.806,49, che trova 

copertura per € 6.313,50 all’impegno n. 306 residui 2020, e di impegnare la restante somma di € 

15.492,99 al capitolo 10005 del bilancio 2021; 

2. di provvedere alla liquidazione della mensilità di dicembre 2020 all’azienda C.T.B. Cooperativa 

Trasporti Bormio, a seguito di emissione di idonea fattura;  

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

 

 

 

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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