
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 17/01/2013 GC N. 26 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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

L’anno duemilatredici addì diciassette del mese di gennaio alle ore 16:00, si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da: Daniela Gasparini .

Presenti gli Assessori Comunali:

P A

1 GASPARINI DANIELA Sindaco x

2 GHEZZI LUCA Vice Sindaco x

3 CALANNI PILERI GIUSEPPE Assessore x

4 FASANO LUCIANO Assessore x

5 MAGNANI NATASCIA Assessore x

6 MARRONE LORENA Assessore x

7 TREZZI SIRIA Assessore x

8 VERONESE DAVIDE Assessore x

Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonio D'Arrigo.

Componenti presenti n. 8.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



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

LA GIUNTA COMUNALE

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.”;

visto l’argomento di discussione n. 41387 della seduta del 1.12.2011 della Giunta Comunale;
preso atto della nota del Sindaco del 30.08.2012 prot. n. 48355 ad oggetto “Stipula di una 
convenzione  per  l’attivazione  di  un  sistema  di  agevolazione  finalizzato  all’acquisto  di 
abbonamenti SITAM a prezzo ridotto per i cittadini del Comune di Cinisello Balsamo”;

vista la  determinazione  dirigenziale  n.  1315  del  22.10.2012  ad  oggetto  “Iniziativa  di 
promozione e di  incentivazione dell’utilizzo dei  mezzi  pubblici  per i  cittadini  residenti  del 
Comune di Cinisello Balsamo anno 2012” con la quale sono stati impegnati  103.404,50;€

esaminata  la relazione predisposta in merito dall’Area Servizi al Territorio U.O.C. Mobilità e 
Trasporti;

vista la delibera di C.C. n. 32 del 15.06.2012 di approvazione del bilancio 2012;

vista  la deliberazione di G.C. n. 236 del 2.08.2012 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione dell’esercizio 2012;

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

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

visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49 del testo unico enti locali;

visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di  condividere  i  contenuti  di  cui  alla  relazione  tecnica  redatta  dall’area  Servizi  al 
Territorio U.O.C. Mobilità e Trasporti;



2. 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  di  risorse  previste  nel  bilancio  approvato  dall’Amministrazione 
Comunale;

3. di dare mandato al Dirigente competente di attivare tutti gli atti conseguenti finalizzati  
a  perseguire  tale  incentivazione  attraverso  la  restituzione  da  parte  dell’A.C. 
dell’importo prefissato pari a  120,00 direttamente al cittadino richiedente, avente€  
diritto, tramite specifico mandato/accredito a mezzo di bonifico bancario;

4. di  dare  mandato  al  Dirigente  di  predisporre  idonea  definizione  delle  modalità  di 
accesso alla contribuzione;

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

Successivamente ad unanimità di voti

DELIBERA

di dicharare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000
 



Il Sindaco  Il Segretario Generale
   Daniela Gasparini     Antonio D'Arrigo
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