COPIA
COMUNITA’ MONTANA VALLE
SERIANA Z.O. N. 8 - CLUSONE

DELIBERAZIONE N.

50

Verbale di deliberazione della

OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA
ESTENSIONE LINEA TRAMVIARIA T1

STUDIO

FATTIBILITA

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di giugno alle ore 17:30 in Clusone,
nell'apposita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo
Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Esecutiva.
All'appello risultano:
Presenti/Assenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BIGONI ALBERTO
AIAZZI GIACOMO
BENZONI GIACOMO
CATTANEO OMAR
LUZZANA ANTONELLA
PEZZA SIMONA
VISINI PIETRO PAOLO

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Totale Presenti 5
Totale Assenti 2

Partecipa il Segretario Sig. CHIARA MAZZOLI il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALBERTO BIGONI assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERA
1. Di compartecipare alla spesa per l’aggiornamento dello studio di fattibilità tecnico
economico del prolungamento della linea tramviaria T1 Bergamo-Albino in direzione di
Vertova da parte di TEB spa con la somma di € 35.000,00;
2. Di dare mandato al Segretario per l’adozione dei successivi provvedimenti necessari per
la liquidazione della somma, con le modalità indicate in premessa,
3. Di impegnare la spesa all’intervento 10.05-2.03.03.03.999 cap. 24121 “Trasferimenti per
interventi viabilità e trasporti” gestione competenza del bilancio di previsione 2016;
4. Di dichiarare e rendere, previa apposita e distinta votazione e con voti unanimi
favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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Richiamata la deliberazione assembleare n. 3 in data 23.3.2016 con la quale si
approvano l’“Ordine del giorno a sostegno del progetto di modifica della tramvia linea T1 prolungamento dal Comune di Albino fino al Comune di Vertova ed altri progetti ritenuti
prioritari” e la graduatoria degli interventi ritenuti strategici per la viabilità della Valle
Seriana;
Considerato che il prolungamento della linea tramviaria T1 Bergamo-Albino in
direzione di Vertova rappresenta per tutta la valle un’opportunità strategica per la mobilità
locale e lo sviluppo del territorio;
Visto che la Provincia di Bergamo, la Comunità Montana Valle Seriana, i Comuni di
Albino, Gazzaniga, Fiorano al Serio e Vertova, e TEB spa hanno siglato un documento di
intenti a sostegno dello sviluppo del progetto per la realizzazione dell’intervento (all. A);
Visto che, a fronte degli impegni reciproci assunti dai soggetti sottoscrittori del
predetto documento, la Comunità Montana si impegna a sostenere il necessario
aggiornamento dello studio di fattibilità dell’intervento da parte di TEB destinando un
cofinanziamento di € 35.000,00;
Preso atto che l’Assemblea con deliberazione n. 16 in data 31.5.2016 ha approvato la
variazione di bilancio stanziando la somma di euro 35.000,00 per l’intervento sopraindicato;
Vista la nota in data 27.6.2016 prot. 9743 con la quale TEB, nell’esprimere
apprezzamento per il sostegno economico di Comunità Montana, segnala di aver in
programma incontri con le altre istituzioni e associazioni interessate per definire le ulteriori
effettive disponibilità finanziarie per poter procedere ad uno studio di fattibilità tecnico
economica coerente con le linee guida nazionali per la valutazione della reale sostenibilità
trasportistica dell’opera, che, in relazione alla sua complessità, allo stato attuale è stimabile in
circa € 100.000,00/150.000,00; sottolinea che a seguito della definizione delle risorse da
destinare allo studio verranno programmate le fasi successive;
Ritenuto pertanto di provvedere in merito alla compartecipazione economica della
Comunità Montana, subordinando la liquidazione della somma, con modalità da concordare,
al conseguimento della disponibilità finanziaria complessiva per la stesura dello studio;
Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, allegato al
presente atto;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano.

COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. n.8
- CLUSONE (BG) -

OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE

ECONOMICA
STUDIO
FATTIBILITA ESTENSIONE LINEA TRAMVIARIA T1

PARERE DEL SEGRETARIO
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, esprime parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto

Clusone, 29-06-2016
IL SEGRETARIO
(F.to MAZZOLI CHIARA)
PARERE DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, esprime parere in ordine alla sola regolarità contabile.

Clusone, 29-06-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to FRANCHINA AGNESE)
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Atti istruttori da sottoporre alla GIUNTA ESECUTIVA
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to BIGONI ALBERTO

F.to MAZZOLI CHIARA

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del Dlgs 18.8.2000 n. 267 e all’art. 4 dello
Statuto, è stata affissa in copia all'albo pretorio della Comunità Montana il 01-07-2016 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi.
Clusone, addì 01-07-2016

F.to MAZZOLI CHIARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dlgs
18.8.2000 n. 267 perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Clusone, addì, 01-07-2016
IL SEGRETARIO
F.to MAZZOLI CHIARA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL SEGRETARIO
MAZZOLI CHIARA
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IL SEGRETARIO

