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ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRA ZIONE 
 
 

N. 24/2012 
 
 
OGGETTO: Criteri per la formazione bilancio di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-

2015 e relazione previsionale e programmatica. 
 
 
Il giorno diciotto del mese di settembre  duemiladodici, a partire dalle ore 15:00 presso la sede 
dell’Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione. 
 
All'appello risultano: 
 
 Presente Assente 
     1.       Nigro Giovanni Presidente Agenzia  X 
 
     2.       Campia Franco Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     3.       Di Nisio Dante Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     4.       Martina Celeste Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     5.       Mazza Alessandro Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     6.       Seymandi Roberto Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     7.       Daniel Nino Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     8.       Lubatti Claudio Consigliere d’Amministrazione  X 
 
 

 
E’ presente Dott.sa Giulia Colangelo in qualità di Segretario a tal fine autorizzato dall’Ente di 
appartenenza.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Nigro Giovanni nella qualità di Presidente 
dell’Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l’ordine del giorno – inviato ai 
Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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OGGETTO : Criteri per la formazione bilancio di pre visione 2013, bilancio pluriennale 2013-
2015 e relazione previsionale e programmatica. 
 
A relazione della Presidente, 
 
Viste le disposizioni del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, Dlgs 267/2000, 
che all’art. 162 e seguenti detta i principi per la redazione del Bilancio di Previsione finanziario; 
 
Visto l’art. 29 dello Statuto sulle fonti di finanziamento dell’Agenzia;  
 
Visto il comma 3 bis dell’art. 26 della L.R. 4 gennaio 2000 n.1, modificata dalla L.R. 19 luglio 
2004 n. 17, che autorizza l’Agenzia a destinare, per far fronte agli oneri derivanti dall’esercizio 
delle funzioni delegate, una somma non superiore al 2 per cento delle risorse ad esso assegnate per i 
servizi di trasporto pubblico locale. 
 
Vista la legge 122 del 2010 di conversione del decreto legge n. 78 del 31/5/2010 che introduce 
limiti di spesa per le pubbliche amministrazioni 
 
Vista la legge 135 del 2012 di conversione del decreto legge n. 35 del 6/7/2012 recante 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” 
 
Visto il rendiconto della gestione 2011, approvato dall’Assemblea nella seduta del 19 aprile 2012, 
che evidenzia le spese di gestione dell’Agenzia suddivise per i vari interventi di bilancio; 
 
Considerato che il fondo di riserva da prevedere in sede di bilancio previsionale non può essere 
inferiore allo 0,3% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio così come dettato dall’art. 
166 del D.Lgs. 267/2000 norma di riferimento per la gestione finanziaria e contabile dell’Agenzia. 
 
Ritenuto necessario fornire al direttore generale f.f. dell’Agenzia, gli indirizzi generali per la 
formazione del bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015 e gli indirizzi generale per l’attività di 
pianificazione e programmazione dei servizi. 
 
Visto il parere favorevole del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale 
della deliberazione. 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
 
Si propone che 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Deliberi 
 
− di fornire al direttore generale f.f. dell’Agenzia i criteri per la formazione del bilancio di 

previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 nel modo descritto: 
 
1. di ipotizzare, fino a nuova specifica indicazione della Regione Piemonte, che i fondi 

regionali per il finanziamento dei servizi minimi dei servizi automobilistici per gli esercizi 
2013 e gli anni successivi siano in linea con le previsioni del Programma triennale regionale 
dei servizi di trasporto pubblico locale per il triennio 2011-2013 in fase di approvazione; 
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2. di prevedere un monte risorse per le spese funzionamento dell’Agenzia, in linea con quanto 
rendicontato nel 2011 e negli anni precedenti, al netto del fondo di riserva, previa 
descrizione, dei limiti di spesa imposti dalla vigente normativa nazionale e regionale, e delle 
eventuali maggiori necessità dovute all’incremento delle spese per fattori inflattivi; in questa 
ottica il limite fissato dall’art. 26 comma 3 della legge regionale 1/2000 dovrà incidere sui 
trasferimenti regionali per il tpl automobilistico in misura non superiore al 1,5%; 

 
3. di confermare la struttura della Relazione Previsionale e Programmatica adottata 

nell’approvazione del Bilancio 2012 
 
4. di prevedere l’utilizzo prevalente del fondo di riserva per il finanziamento dei servizi di 

Trasporto Pubblico Locale automobilistico. 
 
5. di prevedere che in sede di Relazione Previsionale e Programmatica sia individuato una 

specifica descrizione sulle iniziative adottabili per sviluppare la progettazione e l’attuazione 
per fasi della Nuova Rete dei Servizi di Trasporto Pubblico di Torino basata sul Programma 
di Riordino predisposto dall’Agenzia nel 2011 e sui principi dello Studio Rete Forte 2012; 

 
6. di prevedere che in sede di relazione previsionale e programmatica sia individuato una 

specifica analisi sui servizi ferroviari con l’apertura del passante ferroviario di Torino basata 
sui principi del progetto Sistema ferroviario metropolitano. 

 
 

Parere favorevole del Segretario dell’Agenzia 

 

Parere favorevole del direttore generale f.f. in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, co.1 del TUEL. 

Il Segretario 

Dott.ssa Giulia Colangelo 

 

Il Direttore generale f.f. 

Ing. Cesare Paonessa 
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Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  7 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Nigro Giovanni 

 
 
 

               Firmato 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Dott.sa Giulia Colangelo 

 
 
 

 
 


