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VIABILITA', EDILIZIA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Progettazione e manutenzione viabilità

Il Presidente: MATTEO ROSSI
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OGGETTO
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA TRAMVIARIA T1 DA ALBINO A VERTOVA CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO SULLE
ESTERNALITA - ECONOMICHE E TERRITORIALI DELL'OPERA (EURO 35.000,00) VARIAZIONE DI PEG
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTA la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,
sulle unioni e fusioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, commi 55 e 56, che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia;
VISTO il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito
delle consultazioni elettorali del 28 settembre 2014;
DATO ATTO che con l’insediamento del Presidente avvenuto il 29 settembre 2014 è iniziato il
mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;
PREMESSO che:
• con la sottoscrizione della Lettera di intenti per lo studio della estensione della linea
Tramviaria T1 dello scorso 19 maggio 2016 la Provincia di Bergamo si è impegnata ad
inserire nella revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale la previsione del
prolungamento fino a Vertova;
• che con nota dello scorso 5 dicembre 2016 la società TEB s.p.a., società partecipata dalla
Provincia di Bergamo, società che ha realizzato l’infrastruttura esistente e né ha assunto la
gestione, ha richiesto alla Provincia un contributo per il finanziamento di uno specifico Studio
sulle ricadute economiche e territoriali del prolungamento della tratta esistente, studio
propedeutico alla successiva progettazione di fattibilità tecnico ed economica;
• che la mission della società TEB s.p.a., anche in relazione agli sviluppi della legislazione in
materia di trasporto pubblico locale, è destinata ad essere individuata nel mantenimento in
efficienza della infrastruttura esistente, nonché nell’estensione del sistema tramviario
bergamasco attraverso la progettazione e l’esecuzione delle opere necessarie, a tal fine anche
ricorrendo alle forme di partenariato pubblico privato previste dal codice dei contratti
pubblici;
• che la spesa per detto studio venne quantificata in euro 40.000,00;
• che detto studio è stato effettivamente completato e presentato al pubblico in un apposito
incontro pubblico tenutosi lo scorso 11 novembre 2017 nell’ambito del “Festival Città
Impresa”;
• che la Provincia di Bergamo, considerata anche la conferma dei valori delle previsioni di
trasporto su cui si è fondata la linea T1, che hanno portato ad una significativa riduzione del
traffico veicolare locale dell’ambito interessato, ha condiviso l’opportunità di verificare la
fattibilità di un prolungamento dell’infrastruttura esistente, al fine di ridurre ulteriormente il
traffico veicolare, conseguendo obiettivi di risanamento ambientale nonché di riqualificazione
del contesto urbano di tutta la zona interessata dal tracciato a beneficio dell’intera comunità
locale;
• che con proprio precedente decreto n.368 in data 28/12/2016 venne riconosciuto alla società
T.E.B. s..p.a. un contributo di euro 5.000,00 a valere su detta iniziativa;
RITENUTO di concedere un ulteriore contributo fino a concorrenza della spesa complessivamente
sostenuta per un importo quindi di euro 35.000,00;
DATO ATTO:
• che con deliberazioni del Consiglio provinciale n. 25 e 26 del 21 ottobre 2017, sono stati
approvati rispettivamente: il DUP e il Bilancio di previsione autorizzatorio per l’esercizio
2017 e ai soli conoscitivi per gli esercizi 2018-2019, in assenza di equilibri finanziari;
• che con Decreto del Presidente n. 230 del 2/11/2017 sono stati approvati il Piano Esecutivo di
Gestione ed il Piano delle Performance per l'anno 2017;
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che nei documenti di programmazione economico-finanziaria è stato previsto apposito
stanziamento di spesa propedeutico alla concessione del contributo di che trattasi;

VERIFICATO che per la corretta imputazione della spesa conseguente all'assegnazione del
contributo è necessario apportare una variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017, come riportato
nell'allegato al presente provvedimento;
VISTO lo Statuto Provinciale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sul presente decreto dal dirigente
interessato ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
DECRETA
1) di concedere, per le motivazioni di cui in narrativa, alla società partecipata T.E.B. s.p.a. un ulteriore
contributo dell’importo di euro 35.000,00 per il finanziamento dello Studio sulle ricadute economiche
e territoriali dell’opera consistente nel prolungamento della linea tramviaria T1 da Albino a Vertova;
2) di approvare la variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017, come riportato nell'Allegato al
presente provvedimento;
3) di demandare al Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia e Gestione del Territorio l’adozione dei
successivi atti gestionali, ivi compreso l’assunzione dell’impegno di spesa per la somma indicata che
troverà imputazione alla Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 02 Trasporto
Pubblico Locale, Titolo 1 Spese correnti, Capitolo 2340 recante “TRASFERIMENTI CORRENTI A
IMPRESE PARTECIPATE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”, competenza
anno 2017.
Letto, confermato e sottoscritto.
Allegato:
1.Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017.
IL PRESIDENTE
Matteo Rossi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
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