Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 28/11/2019

GC N. 243

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: SISTEMA DI AGEVOLAZIONE FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI
ABBONAMENTI SITAM – STIBM A PREZZO RIDOTTO PER I CITTADINI
DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E DIPENDENTI COMUNALI.

L’anno duemiladiciannove addì 28 del mese di novembre alle ore 16:25, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: SISTEMA DI AGEVOLAZIONE FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI
ABBONAMENTI SITAM – STIBM A PREZZO RIDOTTO PER I CITTADINI
DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E DIPENDENTI COMUNALI.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i contenuti dell’Argomento di discussione n. 4175 del 21.11.2019 ad
oggetto ANALISI DEL SISTEMA DI AGEVOLAZIONE FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI
ABBONAMENTI STIBM A PREZZO RIDOTTO PER I CITTADINI E DIPENDENTI DEL COMUNE
DI CINISELLO BALSAMO;
Considerato che in data 15 luglio u.s. è entrato in vigore il vigente nuovo sistema di
Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM) in sostituzione del Sistema
Integrato Tariffario dell’Area Milanese (SITAM);
Considerato che ad oggi, con l’attivazione del nuovo sistema tariffario, ha cessato di
esistere la definita “convenzione tasso 0” per i dipendenti del Comune di Cinisello
Balsamo e pertanto, anche gli stessi dovranno acquistare gli abbonamenti annuali al
prezzo delle vigenti tariffe ordinarie, comunque più convenienti anche rispetto agli
importi di cui alla predetta convenzione;
Richiamato l’indirizzo dell’A.C. di perseguire anche per l’anno 2019 l’incentivazione
all’utilizzo del Trasporto Pubblico Locale attraverso l’erogazione di un contributo
economico dedicato e riservato ai cittadini residenti nel territorio comunale di Cinisello
Balsamo;
Ritenuto pertanto di intervenire attraverso una contribuzione, rimodulata a seguito
dell’intervenuto nuovo sistema tariffario e prefissata in euro 100,00 su ogni
abbonamento annuale di area interurbana, piccola, media e grande (sistema tariffario
SITAM) e a far data dal 15 luglio 2019 e sugli abbonamenti annuali Mi1-Mi3; Mi1-Mi4;
Mi1-Mi5 (vigente sistema tariffario STIBM) che verrà erogata ai cittadini residenti in
Cinisello Balsamo, fino a esaurimento dello stanziamento;
Vista la disponibilità economica dell’importo di euro 22.791,49 al Piano Finanziario
1.03.02.99.999, Capitolo 1390030/1, cod.10.02.1, C.d.R. 02_S, C.d.C. A2.302 del
bilancio di previsione 2019;
Vista l’allegata documentazione, parte integrante e sostanziale del presente atto:
-

“Modulo di richiesta contribuzione per abbonamento annuale SITAM - STIBM”

-

“Informativa su modalità e requisiti di accesso al contributo”

Confermate le seguenti modalità operative:
-

le richieste di contribuzione saranno raccolte dallo sportello Polifunzionale per la
protocollazione e preventiva verifica circa la completezza della documentazione
necessaria da trasmettersi al Settore Governance del Territorio;

-

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 stanziato;

-

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, ... ;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 di “Approvazione di
aggiornamento del D.U.P. “;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, del bilancio pluriennale
2019-2021 e degli allegati al bilancio di previsione 2019;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 18/04/2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2019;
Visti gli artt. 107, l’art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello
Balsamo;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA
1. di dare atto che, a seguito dell’attivazione del nuovo sistema tariffario, ha cessato
di esistere la definita “convenzione tasso 0” e pertanto, anche gli stessi dipendenti
dovranno acquistare gli abbonamenti annuali al prezzo delle tariffe ordinarie
comunque più convenienti anche rispetto agli importi di cui alla predetta convenzione;
2. di procedere all’attivazione dell’iniziativa volta all’agevolazione finalizzata
all’acquisto di abbonamenti SITAM – STIBM a prezzo ridotto per i cittadini del Comune
di Cinisello Balsamo attraverso una contribuzione, rimodulata a seguito
dell’intervenuto nuovo sistema tariffario e prefissata in euro 100,00 su ogni
abbonamento annuale di area interurbana, piccola, media e grande (sistema tariffario
SITAM) e a far data dal 15 luglio 2019 e sugli abbonamenti annuali Mi1-Mi3; Mi1-Mi4;
Mi1-Mi5 (vigente sistema tariffario STIBM) che verrà erogata ai cittadini residenti in
Cinisello Balsamo, fino a esaurimento dello stanziamento;

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 euro 100,00 direttamente al cittadino
richiedente, avente diritto, tramite specifico mandato/accredito a mezzo di bonifico
bancario;
4. di approvare l’allegata documentazione, parte integrante e sostanziale del
presente atto:
-

“Modulo di richiesta contribuzione per abbonamento annuale SITAM STIBM”
“Informativa su modalità e requisiti di accesso al contributo”

5. di confermare le seguenti modalità operative:
- le richieste di contribuzione saranno raccolte dallo Sportello Polifunzionale per
la protocollazione e preventiva verifica della documentazione necessaria da
trasmettersi al Settore Governance del Territorio;
- 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 stanziato;
- 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, ... ;
6. di demandare al Dirigente del Settore Governance del Territorio la definizione
degli atti conseguenti.

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

