
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 11 del 23/01/2009

OGGETTO 
: 

COLLEGAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON 
L’OSPEDALE DI FIDENZA  LOC. VAIO – COMPARTECIPAZIONE 
AGLI ONERI – ANNO 2009.

     L'anno duemilanove, addì ventitre del mese di  gennaio, alle ore  12.00, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE NO
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : COLLEGAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON L’OSPEDALE 
DI FIDENZA  LOC. VAIO – COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI – ANNO 
2009.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO che, in seguito all'apertura del nuovo ospedale di Fidenza – loc.Vaio, 
la Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico (SMTP S.p.A.) di Parma ha 
modificato il percorso delle linee di trasporto pubblico extraurbano sulla direttrice 
Salsomaggiore-Fidenza ed ha istituito, a decorrere dall’anno 2005, una nuova 
fermata nelle vicinanze del citato presidio sanitario;

PRESO ATTO che dette linee sono state deviate dal tradizionale percorso diretto sulla 
S.P. Fidenza-Salsomaggiore comprendendo Strada Lodesana e Via Vespucci, con una 
maggiore percorrenza di Km. 1,5 circa per corsa; 
ANNOTATO che, rilevati i maggiori oneri connessi all’incremento del kilometraggio 
rispetto al programma d’esercizio precedente,  SMTP ha effettuato alcune rilevazioni 
circa l'utenza in transito presso l'ospedale (viaggiatori in arrivo e partenza) e la 
popolazione dei Comuni (suddivisa tra capoluogo e frazioni) facenti parte del distretto 
socio-sanitario di Fidenza;
CONSIDERATO che sulla base di tali dati è stata formulata un’ipotesi di riparto dei costi 
aggiuntivi tra l’Amministrazione Provinciale e i Comuni che risultano più direttamente 
interessati al collegamento del TPL con l’ospedale di Vaio, ovvero Busseto, Fidenza, 
Fontanellato, Fontevivo, Medesano, Noceto, Salsomaggiore T., Soragna;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 35 del 6/3/2008, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale si stabiliva di compartecipare agli oneri aggiuntivi sostenuti dalla Società 
per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico (SMTP S.p.A.) di Parma per le linee di trasporto 
pubblico extraurbano collegate al presidio sanitario di Fidenza loc.Vaio, per l’anno 
2008, per l’importo di € 513,32 oltre Iva 10%;
VISTA la nota di SMTP S.p.A., pervenuta al prot. n.15004 del 9/12/08, in atti, da cui si 
evince che la quota a carico del Comune di Busseto per l’anno 2009 è stata confermata 
in € 521,83 oltre Iva 10%;
RILEVATA la valenza sociale del servizio, destinato in particolare alle fasce deboli della 
popolazione, e ritenuto pertanto di confermare anche per l’anno 2009 il sostegno in 
quota parte ai maggiori oneri a carico di SMTP per il collegamento del TPL con 
l’Ospedale di Vaio, per la somma complessiva di € 574,01;

VISTO il D. Lsg.vo n. 267/2000 e s.m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell’Area Servizi 
alla Persona, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA
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1. DI COMPARTECIPARE agli oneri aggiuntivi sostenuti dalla Società per la Mobilità 
ed il Trasporto Pubblico (SMTP S.p.A.) di Parma per le linee di trasporto pubblico 
extraurbano collegate al presidio sanitario di Fidenza loc.Vaio per l’anno 2009, per 
l’importo di € 574,01, per le motivazioni di cui in premessa;

2. DI DARE ATTO che la spesa di € 574,01 trova disponibilità sul Bilancio 2009 
all’intervento 11004030500 “Iniziative a favore degli anziani”;

3. DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D: Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..         

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e 
successive modificazioni è l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 27 gennaio 2009 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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