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OGGETTO: RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI 
SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI - 
LIQUIDAZIONE DELLE MENSILITÀ DI SETTEMBRE E OTTOBRE 

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



IL DIRETTORE 

 

VISTA la determinazione nr. 62 del 13 luglio 2021, con la quale è stata disposta l’assunzione 

dell’impegno di spesa a copertura degli oneri derivanti dalle risorse del CCNL per le mensilità da 

maggio a ottobre 2021 per complessivi € 525.216,06 ai capitoli del bilancio 2021 come in tabella 

specificati: 

 

 

VISTO che con determinazione nr. 81 del 21/09/2021 sono state liquidate a favore delle Aziende 

indicate in tabella le risorse CCNL per le mensilità di luglio e agosto 2021; 

VERIFICATO che, con note assunte al protocollo di Agenzia nr. 1953 del 07/09/2021 e nr. 2221 del 

06/10/2021, Regione Lombardia comunica di aver provveduto alla liquidazione delle risorse riferite alle 

mensilità di settembre e ottobre 2021; 

VERIFICATO CHE tra le risorse assegnate è compresa la quota parte delle risorse CCNL destinata al 

gestore del servizio urbano del Comune di Livigno, contratto non contribuito con risorse regionali ed 

attualmente non in carico ad Agenzia; 

 

TENUTO CONTO del Bilancio di Previsione di Agenzia per l’anno 2021, approvato con Deliberazione 

dell’Assemblea n. 6 del 30 dicembre 2020; 

 

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea n 3 in data 20 luglio 2021, avente ad oggetto la seconda 

variazione al bilancio di previsione 2021-2023; 

 

RITENUTO di provvedere alla liquidazione di quanto spettante alle Aziende. 

 
 



DETERMINA 

 

1. di liquidare alle Aziende appresso indicate la somma complessiva di € 175.072,02, applicando 

la ritenuta fiscale del 4% a copertura degli oneri derivanti dalle risorse del CCNL, per le 

mensilità di settembre e ottobre ai capitoli del bilancio 2021, come specificato in tabella: 

 

 

 

2. di rinviare a successivi atti la liquidazione delle ulteriori quote mensili, nei limiti degli impegni 

assunti e solo a seguito dell’effettiva liquidazione delle risorse da parte di Regione Lombardia; 

ENTE  

azienda/consorzio 

titolare del contratto di 

servizio/concessione 

contributo 

anno 2021 x 

affidamento  

 RIEPILOGO  
contributo 

mensile  

LIQUIDAZIONE 

Settembre-

ottobre 2021  

BACINO TIRANESE 

BORMIESE 

AUTOMOBILISTICA 

PEREGO  SPA  
€ 287.326,05 € 287.326,05 € 23.943,84 € 47.887,68 

COMUNE DI GROSIO 
AUTOMOBILISTICA 

PEREGO  SPA  
€ 5.633,87 € 5.633,87 € 469,49 € 938,98 

COMUNE DI SONDALO  
AUTOMOBILISTICA 

PEREGO  SPA  
€ 16.902,94 € 16.902,94 € 1.408,58 € 2.817,16 

COMUNE DI TIRANO 
AUTOMOBILISTICA 

PEREGO  SPA  
€ 3.380,79 € 3.380,79 € 281,73 € 563,46 

COMUNE DI LIVIGNO 
AUTOSERVIZI SILVESTRI 

SRL 
€ 106.032,23 € 106.032,23 € 8.836,02 € 17.672,04 

COMUNE DI TEGLIO 
AUTOSERVIZI RAINOLDI 

E C. S.R.L. 
€ 23.144,46 € 23.144,46 € 1.928,70 € 3.857,40 

COMUNE DI SONDRIO 
GIANOLINI SERVIZI E 

TRASPORTI SRL  
€ 69.182,58 € 69.182,58 € 5.765,22 € 11.530,44 

BACINO  

CHIAVENNASCO/MORB

EGNESE 

S.T.P.S. SPA € 232.054,21 € 232.054,21 € 19.337,85 € 38.675,70 

BACINO SONDRIESE 

S.T.P.S. SPA € 300.479,66 

€ 306.774,90 € 25.564,58 
 

€ 51.129,16 

AUTOSERVIZI RAINOLDI 

E C. S.R.L. 
€ 6.295,24 

 TOTALE  € 1.050.432,03 € 87.536,00 € 175.072,02 



3. di pubblicare la presente Determina 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 

 

_______________________________________________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa. 

 


