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IL DIRETTORE 

 

VISTA la determinazione nr. 61 del 13 luglio 2021, con la quale è stata disposta l’assunzione 

dell’impegno di spesa a copertura degli oneri derivanti dei contratti di servizio del trasporto pubblico 

extraurbano per le mensilità da maggio a ottobre 2021, per complessivi € 3.020.869,02 ai capitoli del 

bilancio 2021 come in tabella specificati: 

 

Contratto  Beneficiari  Capitolo  Importo 

mensile IVA 

inclusa 

Impegno da 

maggio a 

ottobre 2021 

IVA inclusa 

Extraurbano Chiavennasco 

Morbegnese  

STPS SpA 10001 € 151.874,47 € 911.246,82 

Extraurbano Sondriese  STPS SpA 10001 € 191.189,47 € 1.147.136,82 

Extraurbano Tiranese Bormiese Automobilistica Perego SpA 10001 € 160.414,23 € 962.485,38 

                                                                                                                                    Totale    € 503.478,17 € 3.020.869,02 

 

CONSIDERATO che si è provveduto alla liquidazione della mensilità di settembre alle Aziende indicate 

nella tabella di cui sopra, per un totale di € 503.478,17; 

 

VERIFICATO che con nota assunta al protocollo di Agenzia nr. 2221 del 06/10/2021, Regione 

Lombardia comunica di aver provveduto alla liquidazione delle risorse riferite alla mensilità di ottobre 

2021; 

 

PRESO ATTO dell’allegato 15 del DPCM 2 marzo 2021 “Linee Guida per i Trasporti Pubblici” che, al 

fine di garantire condizioni di sicurezza tali da non permettere la trasmissione di COVID-19 tra gli 

utilizzatori, stabilisce un coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico non superiore all' 

80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi; 

 

TENUTO CONTO che Agenzia provvederà successivamente al conguaglio dei maggiori oneri 

conseguenti ai servizi aggiuntivi erogati dalle Aziende, dovuti all’introduzione di nuove corse in 

ottemperanza alle restrizioni di carico previste dal DPCM del 2 marzo 2021, corrispondendo in questa 

prima fase alle Aziende le quote mensili come previste dai Contratti di servizio in essere con le stesse; 

 

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 pertanto di dover provvedere in merito;  
 

DETERMINA 

 

1. di provvedere alla liquidazione della mensilità di ottobre 2021 alle Aziende sottoindicate, previo 

recepimento delle fatture di competenza comprensive della rendicontazione dei servizi svolti, 

come specificato in tabella: 

 

 Contratto  Beneficiari  Capitolo  Impegno Importo ottobre 2021 

IVA inclusa 

Extraurbano Chiavennasco 

Morbegnese  

STPS SpA 10001 116/2021 € 151.874,47 

Extraurbano Sondriese  STPS SpA 10001 117/2021 € 191.189,47 

Extraurbano Tiranese Bormiese Automobilistica Perego SpA 10001 118/2021 € 160.414,23 

                                                                                                                                     Totale     € 503.478,17 € 



 

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

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

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 
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