
 
 

 
 

 

ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

 

N. 3/2013 

 
Nell’anno 2013 (duemilatredici), il giorno 16 (sedici) del mese di settembre, alle ore 10,00 e 
seguenti, presso la sede della Regione Piemonte sita in Torino, in via Belfiore, 23, sala 
multimediale, sotto la Presidenza di Claudio Lubatti, Presidente dell’Agenzia, a seguito della 
nota di convocazione del Presidente stesso n. prot. 4367/2013 del 13/08/2013, recapitata ai 
Presidenti e ai Sindaci di tutti gli enti consorziati nel termine legale, si è riunita l’Assemblea 
del Consorzio tra enti locali denominato “Agenzia per la Mobilità Metropolitana e 
Regionale”.  
 

Risultano presenti : 
 

  Ente 
% 

compartecipazione 
presenti : 

nome e cognome 

qualifica : 
Sindaco o 
delegato 

Assenti 

1 Regione Piemonte            37,500000  Paolo Frascisco delegato   

2 Comune di Torino            37,500000  Renzo Mora delegato   

3 Alpignano              0,344063    assente 

4 Baldissero              0,066960    assente 

5 Beinasco              0,358447  Antonio Gannuscio delegato  

6 Borgaro T.se              0,263586  Tommaso Villani delegato  

7 Cambiano              0,119826    assente 

8 Candiolo              0,104988    assente 

9 Carignano              0,178210  Mario Nelini delegato  

10 Caselle T.se              0,319035  Filippo Elia delegato  

11 Chieri              0,664152  Arturo Calligaro delegato   

12 Collegno              0,998006  Gianfranco Pirrello delegato   

13 Druento              0,170047  Domenico Mancini delegato   

14 Grugliasco              0,763209  Luigi Turco delegato  

15 La Loggia              0,134025  Giuseppe Nocera delegato  

16 Leinì              0,246928    assente 

17 Moncalieri              1,097827  Raffaele Iozzino delegato   

18 Nichelino              0,968411  Raffaele Riontino delegato  
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19 Orbassano              0,445641    assente 

20 Pecetto T.se              0,076198  Adriano Pizzo Sindaco   

21 Pianezza              0,232234    assente 

22 Pino Torinese              0,170254  Andrea Biglia Sindaco  

23 Piobesi Torinese              0,066795  Luciano Bollati Sindaco  

24 Piossasco              0,333522    assente  

25 Rivalta              0,363014  Marco Giorio delegato  

26 Rivoli              1,023116  Franco Dessì Sindaco  

27 San Mauro              0,365225     assente 

28 Santena              0,207061  Massimiliano Mancuso delegato  

29 Settimo T.se              0,940241  Nino Daniel delegato  

30 Trofarello              0,213944  Matteo Negro delegato   

31 Venaria              0,718733  Vicenzo Russo delegato  

32 Vinovo              0,277453  Alessio Liguori delegato  

33 Volpiano              0,268835  Francesco Goia delegato  

34 Provincia Torino            12,500000  Piergiorgio Bertone  delegato  

 

E’ presente l’Ing. Cesare Paonessa, Direttore Generale f.f., che svolge le funzioni di Segretario 
della seduta. 
 
Alle ore 10,17 il Presidente, constatato mediante l’appello svolto dal Segretario che sono 
rappresentati n. 25 su n. 34 enti consorziati (quorum costitutivo n. 17), pari al 97,74 % (quorum 
costitutivo 66%) delle quote di partecipazione, dichiara regolarmente costituita l’Assemblea. 
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OGGETTO: Bilancio di previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2015 - Ricognizione sullo 
stato di attuazione dei programmi. Verifica equilibri di bilancio art. 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267 - Variazioni di Bilancio. 

 

[proposta deliberata dal Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 23/07/2013] 

A relazione del Presidente Claudio Lubatti: 

L’art. 31 dello Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale in vigore dal 17 
aprile 2013 testualmente  prevede  

“Si applicano all’Agenzia, per quanto riguarda la finanza e la contabilità e i bilanci, le norme 
stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili.”  

L’art. 193, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che entro il 30 settembre di ciascun 
anno l’organo consiliare (l’Assemblea) provveda, con delibera, ad effettuare la ricognizione sullo 
stato di attuazione dei programmi e, in tale sede, lo stesso organo dia atto del permanere degli 
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotti contestualmente i 
provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194 (riconoscimento di 
legittimità dei debiti fuori bilancio) e per gli squilibri della gestione di competenza; 

A tal fine si è provveduto ad una ricognizione integrale delle poste di Bilancio da cui è emersa la 
necessità di provvedere, oltre a variazioni dettate da aggiustamenti ordinari di stanziamenti, alle 
modifiche dettate dai seguenti motivi: 

a) con DPCM del 18 gennaio 2013 pubblicato sulla GU n. 58 del 09 marzo 2013 l’aliquota di 
compartecipazione regionale all’IVA, di cui all’art. 2 del D.Lgs. 56/2000 è passata dal 49,21% al 
52,89% a decorrere dall’anno 2011. Tale variazione comporta per l’anno 2013 una previsione di 
minore entrata pari ad  € 625.160,00 relativa all’IVA ristorata dallo Stato; 

b) con determinazione dirigenziale n. 141 del 05/04/2013 si sono accertate per un totale di  
€ 538.303,92 sanzioni a carico di Trenitalia S.p.A per inottemperanza degli standard minimi di 
qualità del servizio affidato previsti dal Contratto di Servizio ferroviario, che vengono utilizzate per 
il finanziamento dello stanziamento dell’istituendo cap/ art. 530/90 “Prestazioni di servizi – 
Biglietto Integrato TPL”. 

c) il ricorso all’anticipazione di Tesoreria, deliberata dal Consiglio d’Amministrazione in data 
odierna, implica , tra l’altro, ai sensi del disposto dell’art. 166 comma 2 ter del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, la variazione del limite minimo previsto del fondo di riserva dallo 0,30% allo 0,45% 
del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio (cioè da € 775.000,00 a  
€ 1.161.800,00 per il 2013), con conseguente vincolo della metà della quota minima prevista dai 
commi 1 e 2 ter alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione 
comporta danni certi all’amministrazione, ai sensi dell’art. 166 comma 2 bis del citato decreto 
legislativo. Per l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale il rispetto di tali norme implica 
che l’importo della metà della quota minima del fondo di riserva soggetta a vincolo passi dagli 
attuali € 387.500,00 , inizialmente previsti in sede di approvazione del Bilancio preventivo 2013, a 
€ 580.900,00, comportando pertanto un incremento di € 193.400,00. 

La Regione Piemonte con DGR n. 25 – 5760 del 06 maggio 2013 ha adottato un piano di rientro in 
materia di Trasporto Pubblico Locale  in applicazione dell’art. 11 del DL 08 aprile 2013 n. 35, 
dando mandato, fra l’altro, ai Direttori regionali ai Trasporti ed alle Risorse Finanziarie di attuare le 
procedure necessarie al rispetto del suddetto piano di rientro nonché ad attivare un processo di 
razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico atto a non produrre più debiti nel comparto. 

A tal fine si ipotizza una riduzione dei trasferimenti regionali a favore degli Enti soggetti di delega, 
la cui entità è oggetto di concertazione e il cui iter non è al momento ancora concluso. Si ritiene 
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pertanto di non modificare allo stato attuale le previsioni di entrata dalla Regione Piemonte relative 
al finanziamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale sia automobilistico che su ferro in attesa 
dell’adozione degli atti di ridefinizione delle assegnazioni agli Enti soggetti di delega da parte della 
Regione Piemonte. 

Per quanto riguarda la spesa relativa al finanziamento dei servizi di TPL si è provveduto al ricalcalo 
della disponibilità verificatesi essenzialmente a seguito delle minori risorse per IVA ristorata dallo 
Stato in conseguenza della variazione dell’aliquota di compartecipazione regionale. 

Tutto ciò considerato,  il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013 deliberato dall’Assemblea nella 
seduta del 19 dicembre 2012 con provvedimento n. 7 e s.m.i., dichiarato immediatamente 
eseguibile, necessita delle seguenti integrazioni: 

 
•  PARTE I – ENTRATE  : variazioni per complessivi € - 29.964,00 di cui: 

� ad incremento per: 

- € 46.560,00 del codice risorsa n. 2029215 (cap. 9215/0) resosi necessario per 
adeguare gli stanziamenti anno 2013 relativi al Progetto Europeo  150 TRIA 

- € 12.000,00 del codice risorsa n. 2059350 (cap. 9350/0) resosi necessario a seguito 
dell’assegnazione da parte della Provincia di Torino di risorse al fine di finanziare il 
servizio  TPL; 

- € 520.000,00 del codice risorsa 3019380 (cap. 9380/00) a seguito di accertamenti di 
sanzioni per violazioni di contratto di servizio TPL a carico di Trenitalia SpA; 

- € 5.436,00 del codice risorsa 3039535 (cap. 9535/0) resosi necessario a seguito di 
maggiori accertamenti di interessi attivi su giacenze di cassa; 

- € 11.200,00 del codice risorsa 3.059550 (cap. 9550/0) resosi necessario a seguito di 
accertamenti di rimborsi da Enti e Privati; 

� in riduzione per: 

- € 625.160,00 del codice risorsa n. 2019100 (cap. 9100/0) resosi necessario a seguito 
del ricalcolo dell’IVA a carico dello Stato sui servizi di trasporto pubblico locale; 

 
 

• PARTE II – SPESE : variazioni per complessivi € - 29.964,00 di cui: 

� ad incremento per: 

- € 35,00 del codice intervento n. 1050101 (cap. 501/150) per adeguamento 
stanziamenti 2013 finanziamento Progetto Europeo 150 TRIA 

- € 109.865,00 del codice intervento n. 1050103 (cap. 530) per maggiori prestazioni di 
servizio; 

- € 1.310,00 del codice intervento n. 1010907 (cap. 907/0) per maggiori imposte e 
tasse; 

� in riduzione per: 

- € 85.000,00 del codice intervento n. 1010103 (cap. 103/0) per minori prestazioni di 
servizi; 

- € 5.800,00 del codice intervento n. 1010107 (cap. 107/0) per minori imposte e tasse; 

- € 50.374,00 del codice intervento n. 1010911 (cap. 911) in diminuzione del fondo di 
riserva; 
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Dato atto che le variazioni proposte sono conformi alle disposizioni emanate dal D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, e a quanto stabilito dall’art. 17 del “Regolamento di contabilità”. 

Vista la relazione (allegato 1 alla presente deliberazione) di ricognizione sullo stato di attuazione 
dei programmi. 

Ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si dà atto che con le variazioni per 
l’esercizio 2013 su esposte sono mantenuti il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri stabiliti dal 
decreto legislativo richiamato, secondo le norma contabili in vigore. 

Visto l’art. 7, co. 3 lett. d) dello Statuto sulla competenza dell’Assemblea in merito 
all’approvazione della presente proposta. 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale f.f. 
ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza; 

Preso atto che il Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia ha approvato la presente proposta di 
deliberazione così come illustrato nell’odierna seduta da parte del Presidente. 

Visto l’allegato parere dell’organo del Collegio dei Revisori espresso in data 05/09/2013. 

La proposta viene portata in approvazione 

L’ASSEMBLEA DELIBERA 

1. di effettuare, per i motivi indicati in premessa, la ricognizione sullo stato di attuazione di 
programmi (allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale); 

2. di approvare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione anno 2013: 

ENTRATE Variazione 

2019100 Trasfer.dallo Stato x IVA pagata sulle compens. econom. del 
contratto di servizio TPL                                                      Cap. 9100/0 

- €          625.160,00 

2029215 Regione Piemonte – Progetto 150 TRIA              Cap. 9215/0 + €           46.560,00 

2059350 Contributi e trasferimenti correnti dalla Provincia di Torino 
per servizi TPL                                                                     Cap. 9350/0 

+ €           12.000,00 

3019380 Sanz. per violazioni contratto di servizio TPL      Cap. 9380/0 + €         520.000,00 

3039535 Interessi attivi su giacenze di cassa                       Cap. 9535/0 + €             5.436,00 

3059550 Rimborsi da enti e privati                                      Cap. 9550/0 + €           11.200,00 

Totale variazioni Entrate - €           29.964,00 

SPESE Variazione 

1010103 Prestazioni di servizi                              

cap. 103/00    - €                   55.000,00 
cap.  103/01   - €                   15.000,00 
cap. 103/02   - €                    15.000,00 

- €            85.000,00 

1010107 Imposte e tasse                                                         cap. 107/0 - €              5.800,00 

1010907 Imposte e tasse                                                         cap. 907/0 + €             1.310,00 

1010911 Fondo di riserva  - €          50.374,00 
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                                                                   cap. 911/00   -  € 243.774,00 

                                                                   cap. 911/01   + € 193.400,00 

1050101 Personale                                                              cap. 501/150 + €                  35,00 

1050103 Prestazioni di servizi   
cap. 530/3    +  €                   15.000,00 
cap. 530/50   -  €                818.035,00 
cap. 530/70   + €                 372.900,00 
cap. 530/90   + €                 540.000,00 

+ €        109.865,00 

Totale variazioni Spese -  €         29.964,00 

 
3. dare atto, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che successivamente alle 

variazioni di cui al punto 2 per l’esercizio 2013, sono mantenuti il pareggio di bilancio e tutti gli 
equilibri stabiliti dal decreto legislativo richiamato, secondo le norme contabili in vigore. 

4. dare atto che il presente provvedimento, riferito agli anni 2013, 2014 e 2015 modifica anche il 
Bilancio Pluriennale, e modifica altresì, per quanto indicato al precedente punto 2, la Relazione 
Previsionale e Programmatica e in particolare il Programma degli incarichi di collaborazione 
autonoma, esposto al punto 1.3.1 della Relazione Previsionale e Programmatica (pag. 26) che 
viene rideterminato per l’anno 2013 come segue: 

  Anno 2013 

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di 
controllo 

€ 0,00 

Funzioni nel campo dei trasporti € 16.807,00 

Totale € 16.807,00 

 

5. dare atto che, ai sensi dell’art. 19 c. 6 del vigente “Regolamento di contabilità”, le variazioni al 
Bilancio Preventivo 2013 apportate con il presente provvedimento costituiscono altresì 
variazione al P.E.G. 2013 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n. 16 
del 04 giugno 2013. 

6. dichiarare con separata votazione all’unanimità dei presenti, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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La proposta di deliberazione viene portata in approvazione. 
 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Con il medesimo esito viene successivamente approvata l’immediata esecutività del provvedimento. 
 
 

Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Claudio Lubatti 

 
 

Firmato 
 

IL SEGRETARIO 
Ing. Cesare Paonessa 

 
 

 


