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AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA E REGIONALE  
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 99  
 

 

Del  24 marzo 2014 
 

 
Oggetto 

 
Accertamento e impegno risorse comunali per il fina nziamento dei Servizi di TPL 
urbani e suburbani nell’Area Metropolitana di Torin o - Anno 2014 (U.A. Euro 
1.834.878,75 - U.I. Euro 2.018.366,65). 
 
 

Determinazione del Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo 
 
Decisione 

 
Il Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della 
propria competenza1, determina di: 

1. accertare la somma complessiva di Euro 1.834.878,75 a titolo di trasferimenti da 
parte di Comuni consorziati per il finanziamento di parte dei Servizi di TPL urbani e 
suburbani afferenti ai rispettivi territori per l’anno 2014, con applicazione al codice 
risorsa n.2059360 del Bilancio 2014 - cap.9360/0 del PEG 20142 “Contributi e 
trasferimenti correnti degli altri comuni consorziati per i servizi di TPL”, ripartendo 
tale somma come dettagliato in “Motivazione”; 

2. integrare l’impegno n.2014/32 per Euro 1.834.878,77 oltre IVA 10% pari a Euro 
183.487,88 per un totale di Euro 2.018.366,65 a favore della Società G.T.T. S.p.A. 
(P.I. 08559940013) - Corso Turati, 19/6 - 10128 Torino in qualità di concessionaria 
dei Servizi di Trasporto Pubblico urbani e suburbani nell’Area Metropolitana di 
Torino3, per il finanziamento degli obblighi contrattuali per l’anno 2014, con 
imputazione al codice intervento n.1050103 del Bilancio 2014 - cap.530 art.50 del 
PEG 2014 “Prestazioni di servizio – Servizi trasporto pubblico locale”. 

 
L’impegno n.2014/32 risulta pertanto complessivamente rideterminato in  
Euro 148.957.655,80. 
 
Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla 
competenza di questa Agenzia. 

 
 
Motivazione 
 

Nel corso del triennio 2009-2012 sono stati sottoscritti con alcuni Comuni dell’Area 
Metropolitana specifici Accordi di Programma in base ai quali le risorse comunali in 
precedenza corrisposte direttamente dall’Amministrazione Comunale alla Società 
concessionaria a compensazione delle maggiori percorrenze per servizi svolti su linee 
afferenti al proprio territorio e non finanziate da risorse regionali sarebbero state 
trasferite all’Agenzia. 
 
In ragione degli Accordi sopra richiamati, l’Agenzia si è impegnata ad aumentare 
conseguentemente la produzione a proprio carico prevista nell’ambito del Contratto di 
Servizio per il TPL urbano e suburbano nell’Area Metropolitana di Torino. 
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Il contenuto di tali Accordi, sia in termine di produzione annua che di contributi per 
l’anno 2014 a carico dei rispettivi Comuni è la seguente: 

 
 
 

Si rende necessario procedere a effettuare i movimenti contabili specificati in 
“Decisione”. 

 
Attenzione 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria4. 

 

 
Il Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo 

     Cesare Paonessa 
 

 
 
 
 

Torino, lì  24 marzo 2014 
 

———————————————————————————————————-——-- 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di 
contabilità”.  
 
 
 

Data  24 marzo 2014 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 
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1 Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 
dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; artt. 14 e 15 ed Allegato B (competenze dei Servizi e degli Uffici) 
del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 1 /2 del 16 gennaio 2004. 
2 Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 25/02/2014 
3 Contratto di Servizio del 29/10/2012 rep. n.686 derivante dall’avvenuta aggiudicazione definitiva della procedura di gara 
per l’affidamento in concessione dei Servizi di Mobilità urbana e metropolitana nell’Area di Torino (CIG 05538603BA) 
effettuata dalla Città di Torino quale stazione appaltante in nome e per conto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, 
della quale è stato dato atto con Determinazione n.288 del 26/07/2012. 
4 Ai sensi degli artt. 7 e 19 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, a decorrere dal termine naturale 
di scadenza dell’incarico del segretario (31/08/2005) e sino alla data di decorrenza del nuovo incarico, il direttore 
generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell’ambito del Servizio Bilancio e 
Ragioneria dell’Agenzia e non altrimenti attribuite.  


