
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

N. 25 DEL  01 APRILE 2014 
OGGETTO: 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA E DELLA STRUTTURA DATI 
"OMNIBUS" PER LA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AL 
CONSORZIO CSI-PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZC10E95CFF). 

 
L’anno duemilaquattordici addì  uno del mese di aprile nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
Richiamato il contratto di servizio con oggetto “Affidamento in concessione dei servizi di Trasporto 
Pubblico locale su gomma del Comune di Bardonecchia”, firmato in data 28/12/2010 – Rep.n.679 
– ed avente validità per il periodo 01.01.2011/31.12.2016; 
 
Ricordato che affidatario in concessione dei servizi di cui sopra è il Consorzio Extra.To scarl di 
Torino a seguito di procedura espletata dalla Provincia di Torino; 
 
Ricordato che, al fine della costituzione di un database unico del sistema trasporti della Regione 
Piemonte, la stessa ha implementato lo strumento informatico “Omnibus” per la pianificazione dei 
servizi di Trasporto Pubblico Locale da parte della Pubblica Amministrazione, mediante 
l’inserimento da parte di ciascun Ente dei dati relativi al servizio TPL programmato (PEA) e 
regolato dal contratto di servizio con le aziende che lo eserciscono; 

 
Rilevato che l’utilizzo di tale strumento costituisce condizione anche per la verifica dei servizi 
erogati dal concessionario attraverso i dati forniti dal sistema di monitoraggio per l’osservazione ed 
il controllo dei servizi di trasporto pubblico “OTX” realizzato dalla Società Divitech Spa di Treviso a 
seguito di specifico affidamento della Provincia di Torino; 
 
Ritenuto che la possibilità di avvalersi congiuntamente dei due strumenti sopra citati offra a questo 
Ente la possibilità di una più efficace attività di pianificazione, organizzazione e controllo del 
servizio, obbiettivo condiviso dalla Giunta Comunale ed in particolare dall’Assessore ai Trasporti; 
 
Vista la propria precedente determinazione n.16 del 17.04.2014 con la quale si era provveduto ad 
affidare al Consorzio CSI Piemonte il servizio di gestione del sistema e della struttura dati 
“Omnibus” per la pianificazione del Trasporto Pubblico Locale (TPL) del Comune di Bardonecchia 
nell’anno 2013, 
 
Richiamato il Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia approvato 
con deliberazione di C.C. n.13 del 28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 48 
del 28.11.2011, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006; 
 
Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 



o il fine che si intende perseguire è la ottimizzazione delle attività di pianificazione, 
organizzazione e controllo del servizio TPL nell’anno 2014; 

o la modalità di scelta dei contraenti è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle procedure in 
economia, essendo la spesa conforme alle previsioni degli artt. 8 e 13 del Regolamento 
comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia; 

 
Richiesto ai fini di quanto sopra un preventivo di spesa al Consorzio CSI-Piemonte, gestore per 
conto della Regione Piemonte del programma “Ominibus”, con ns. nota prot.n.2077 in data 
13.02.2014 e preso atto del riscontro fornito con offerta in data 24.02.2014 (ns. prot.n.2872 del 
25.02.2014); 
 
Precisato che sulla base dell’esperienza del primo anno di affidamento e delle iniziative previste 
per l’anno 2014, si è stimato un potenziale incremento delle attività richieste in misura non 
superiore al 20% rispetto a quelle previste dal contratto 2013; 
 
Preso atto delle condizioni proposte per l’anno 2014 relativamente alle attività previste ed al 
corrispettivo richiesto, le quali comprendono l’aggiornamento della base dati del TPL 2014 
(preventivo, quattro aggiornamenti stagionali, eventuali variazioni minori), l’invio della base dati 
aggiornata dopo ogni variazione, incontri operativi, estrazioni ed invio dati a richiesta, per il costo 
complessivo di €5.737,70 oltre IVA; 

 
Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014; 
 
Visto il D.M.13.02.2014, pubblicato nella G.U. n.43 del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti 
locali; 
 
Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
Rilevato che il citato comma 1 dell’art. 163 del TUEL 267/2000 prevede che gli enti locali possano 
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo 
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate 
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

 
Visto l’art.183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 10/02/2014 con il quale sono state assegnate le competenze in 
capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari generali; 

 
Tutto ciò considerato 
 
 

DETERMINA 
 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 



1) di affidare al Consorzio CSI Piemonte il servizio di gestione del sistema e della struttura dati 
“Omnibus” per la pianificazione del Trasporto Pubblico Locale (TPL) del Comune di 
Bardonecchia nel corrente anno 2014, con riferimento all’offerta offerta in data 24.02.2014 
(ns. prot.n.2872 del 25.02.2014). CIG ZC10E95CFF. 

2) Di impegnare, a favore del Consorzio CSI Piemonte per il servizio di cui sopra testé affidato, 
la spesa totale di €7.000,00 all’intervento 1080303 – cap.7600/05 del redigendo Bilancio di 
previsione per l’Esercizio Finanziario 2014. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 25 del  01 aprile 2014 ATTESTA che 
il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


