
            Città di Cinisello Balsamo
                                         -------------
                                   Provincia di Milano
                                         -------------

Originale

          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO

Servizio: U.O.C. Mobilità, Trasporti, Viabilità

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI AGEVOLAZIONE FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI 
ABBONAMENTI SITAM A PREZZO RIDOTTO PER I CITTADINI DEL COMUNE DI 
CINISELLO BALSAMO.

Determinazione del Dirigente adottata in data 28/10/2013 n. 1105 



Proposta N°: 1219

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI AGEVOLAZIONE FINALIZZATO ALL'ACQUISTO 
DI ABBONAMENTI SITAM A PREZZO RIDOTTO PER I CITTADINI DEL COMUNE DI 
CINISELLO BALSAMO. 

IL DIRIGENTE

vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62/2011 avente ad oggetto “Indirizzi in merito al 
servizio di trasporto pubblico comunale”;

richiamato il  comma 4  della  predetta  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  62/2011 che 
recita: “DI DARE MANDATO al Settore competente di predisporre un’adeguata analisi finalizzata 
all’attivazione di un sistema di agevolazioni, per i cittadini di Cinisello Balsamo per l’erogazione 
di un contributo per l’acquisto di abbonamenti SITAM a prezzo ridotto.”;

vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 17.01.2013 che condividendo i contenuti 
della  relazione  tecnica  predisposta  in  merito  dall’Area  Servizi  al  Territorio  U.O.C.  Mobilità  e 
Trasporti, ha deliberato di intervenire con un contributo economico comunale attraverso la cifra 
prefissata  di   120,00 su  ogni  abbonamento annuale  di  area  interurbana,  piccola,  media  e€  
grande erogato ai cittadini residenti in Cinisello Balsamo, fino a esaurimento dello stanziamento;

vista la disponibilità economica dell’importo di  103.404,50 impegnato con determinazione€  
dirigenziale n. 1315/2012;

sentiti gli uffici cointeressati alla gestione dell’iniziativa in argomento con particolare riferimento 
allo sportello Polifunzionale incaricato del ricevimento delle richieste di adesione ed il servizio 
finanziario; 

richiamata  l’allegata  documentazione consistente in:  “Modulo di  richiesta contribuzione per 
abbonamento  annuale  SITAM”  e  scheda  “Informativa  su  modalità  e  requisiti  di  accesso  al 
contributo”;

ritenuto di procedere all’attivazione dell’iniziativa;

vista la delibera Commissariale con poteri spettanti al Consiglio Comunale n. 28 del 05/6/2013 di 
approvazione del bilancio 2013;

vista  la  deliberazione  di  G.C.  n.  51  del  18.07.2013  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione dell’esercizio 2013;

visti gli  art.  14-15-16-17  del  Regolamento  di  Contabilità  del  Comune  di  Cinisello  Balsamo, 
approvato con delibera di C.C. n. 101 del 20.06.1996 e successive modifiche ed integrazioni; 

vista la Legge 241/90 e s.m.i.;

visto il D.Lgs 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

visto lo Statuto Comunale;



 

DETERMINA

 

1. di  procedere,  come  previsto  dagli  atti  menzionati  in  premessa,  all’attivazione 
dell’iniziativa  volta  all’agevolazione  finalizzata  all’acquisto  di  abbonamenti  SITAM  a 
prezzo ridotto per i cittadini del Comune di Cinisello Balsamo mediante l’approvazione 
dell’allegata documentazione, parte integrante e sostanziale del presente atto:

• “Modulo di richiesta contribuzione per abbonamento annuale SITAM” 

• “Informativa su modalità e requisiti di accesso al contributo”

2. di  dare  atto  che  le  richieste  di  contribuzione  saranno  raccolte  dallo  sportello 
Polifunzionale  per  la  protocollazione  e  preventiva  verifica  della  documentazione 
necessaria da trasmettersi al servizio Mobilità e Trasporti;

3. di  dare  atto  che  le  istanze  saranno  evase,  secondo  l'ordine  cronologico  di  arrivo  al 
protocollo generale e previa loro verifica di ammissibilità, fino alla concorrenza massima 
dell'importo impegnato;

4. di confermare che sono escluse le istanze che già usufruiscono di agevolazioni a vario 
titolo sugli abbonamenti di cui trattasi, rientrando tra le menzionate agevolazioni, a titolo 
esemplificativo:  abbonamenti  studenteschi,  abbonamenti  rateizzati,  abbonamenti 
contribuiti  dal  datore  di  lavoro  o  altro  soggetto,  agevolazioni  connesse  a  stati  della 
persona, ... ;

5. di  dare  atto,  di  aver  accertato  preventivamente  che  il  programma  dei  conseguenti 
pagamenti,  e/o  dei  conseguenti  risvolti  finanziari,  derivanti  dal  presente  atto,  sono 
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tutto 
ciò ai sensi di quanto indicato dal punto 2, lettera a) dell’articolo 9 della Legge n. 102 del 
2009;

6. di trasmettere la presente determinazione, al Dirigente Finanziario per l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° 
comma, del T.U. n. 267/00;

7. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  diviene  esecutiva  con  l’apposizione  del 
summenzionato visto di regolarità contabile;

8. di demandare al Capo Area 2 Servizi al Territorio la definizione degli atti conseguenti.
 

Il Capo Area dei Servizi al Territorio
Giuseppe Faraci / INFOCERT SPA

   





Richiesta contribuzione per abbonamento annuale SITAM 
  
La contribuzione di 120 Euro viene erogata per gli abbonamenti annuali interurbani, area piccola, area 
media, area grande. 
 
Hanno diritto alla contribuzione i cittadini residenti in Cinisello Balsamo. 
 
Sono esclusi dall’iniziativa i cittadini che già usufruiscono di agevolazioni sugli abbonamenti annuali. 
 
 

(In caso di utente  minorenne la domanda deve essere compilata da un genitore o tutore) 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________________(___)  il ________________ tel__________________ 
 
residente a Cinisello Balsamo (MI) in Via ________________________________________n. _____ int___ 
 
Documento di riconoscimento ___________ N._________________________________________ 
 
Codice fiscale   
 
GENITORE O TUTORE DI (da compilare solo in caso di utente minorenne) 
 
Nome e Cognome _______________________________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________________(___)  il ________________ tel__________________ 
 
residente a Cinisello Balsamo (MI) in Via ________________________________________n. _____ int___ 
 
Documento di riconoscimento ___________ N._________________________________________ 
 
Codice fiscale   
 
consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione e della decadenza da benefici 
eventualmente ottenuti, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del Testo  Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.  

 
DICHIARA 

 
Di non usufruire già di altre agevolazioni sugli abbonamenti annuali, così come si evince dalla 
documentazione allegata alla presente. 
 
Di essere cittadino residente in Cinisello Balsamo. 
 

CHIEDE 
 
il contributo comunale di € 120,00 per l’acquisto dell’abbonamento annuale n____________________ 
 
 interurbano   area piccola    area media    area grande 

 
acquistato il ___________________________ con decorrenza__________________________________ 
 
 
LUOGO e DATA _________________________  FIRMA ___________________________________ 
 
 



 
 
Allo scopo presenta: 
- fotocopia dell’abbonamento annuale per il quale si richiede la contribuzione 
- copia della ricevuta/fattura di avvenuto pagamento dell’abbonamento in questione 
- fotocopia del documento di identità 
- in caso di utente minorenne, fotocopia del documento di identità del minorenne 
 
MODALITA’ DI INCASSO DEL CONTRIBUTO 
 
Tramite Accredito su c/c bancario presso  
 
l’Istituto di Credito:_______________________________________________________________________ 

 
Intestatario del C/C ______________________________________________________________________ 
 
CODICE IBAN___________________________________________________________________________ 
 
 
LUOGO e DATA _________________________  FIRMA ___________________________________ 
 

 
Dichiaro di non possedere Conto Corrente di appoggio e chiedo pertanto che l’importo sia erogato a 
mezzo mandato di pagamento presso la tesoreria comunale “BANCA INTESA” di via Libertà Cinisello 

Balsamo a tal fine riporto i sotto indicati dati 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________  
 
Codice fiscale   
 
 
LUOGO e DATA _________________________  FIRMA ___________________________________ 
 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 193/03 sulla tutela dei dati personali  
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, i dati forniti formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopra richiamata, in modo lecito ed in osservanza degli obblighi di correttezza e riservatezza.  
Tali dati potranno essere trattati per le finalità connesse all’espletamento inerente il contributo 
erogato. 
 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cinisello Balsamo e il Responsabile dei dati il 
Responsabile del Servizio Mobilità e Trasporti. 
  
I dati potranno essere trattati anche mediante supporto informatico.  
L’interessato ha diritto a quanto previsto dall’art. 13 del suddetto D.Lgs.  
 
 
LUOGO e DATA _________________________  FIRMA ___________________________________ 
 


