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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. 209  
 

 

Del  11 giugno 2014 
 

 
Oggetto 

 
Comune di Nichelino - Integrazione accertamento fin anziamento servizio TPL 
2014 (E.RA € 49.741,17) - Impegno di spesa (U.I. € 49.741,17) per ristoro IVA 
 
 

Determinazione del Direttore generale  
 
Decisione 
 

Il Direttore generale Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza1, 
dispone: 
 

1. l’integrazione per € 49.741,17 dell’accertamento n. 18/3 assunto con 
determinazione n. 99 del 24/03/2014 per la quota relativa all’IVA sulle 
compensazione del servizio TPL afferenti la città di Nichelino. L’accertamento 
n. 18 risulta pertanto rideterminato in complessivi € 1.884.619,94 e in 
particolare il frazionamento n. 18/3 risulta rideterminato in € 547.152,89. 

2. l’impegno per € 49.741,17 a titolo di rimborso delle somme ricevute per 
ristoro IVA anno 2014, a favore della Città di Nichelino – Piazza Di Vittorio n. 
1 – P.I. 01131720011- Giro conto Banca d’Italia c/c 0061174 

Motivazione 
 

Con determinazioni del direttore n. 99 del 24/03/2014  sono state accertate, fra l’altro, 
le risorse necessarie al finanziamento dell’estensione dei Servizi di TPL della Città di 
Nichelino per l’anno 2014 per un importo di € 497.411,72. 
L’accordo di programma per il finanziamento dei servizi di TPL aggiuntivi ai servizi 
minimi afferenti il Comune di Nichelino prevede all’art. 3 punto 7 l’assunzione a carico 
del bilancio comunale dell’eventuale differenza tra il valore dell’IVA finanziata dal 
Consorzio e i contributi che l’Agenzia riscuoterà dallo Stato e dalla Regione. 
Tuttavia il Comune di Nichelino ha ritenuto di impegnare e trasferire al Consorzio la 
quota comprensiva dell’intera IVA sull’importo relativo al finanziamento dei servizi 
aggiuntivi di TPL di propria competenza. 
L’importo Iva erogato dalla Città di Nichelino  sulle compensazioni economiche relative 
al contratto di servizio è stato determinato in € 49.741,17. 
Occorre ora provvedere sia all’integrazione dell’accertamento a suo tempo assunto sia 
all’impegno per € 49.741,17 relativo alla restituzione alla Città di Nichelino delle somme 
ricevute a titolo di ristoro IVA applicata sui contratti di servizio sia dalla Regione 
Piemonte sia dallo Stato. 
 

 
Applicazione 
 

Il Direttore Generale Ing. Cesare Paonessa dispone i seguenti movimenti contabili: 
 

1. l’integrazione per € 49.741,17 dell’accertamento n. 18/3 assunto con 
determinazione n. 99 del 24/03/2014 per la quota relativa all’IVA sulle 
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compensazione del servizio TPL afferenti la città di Nichelino con applicazione 
al codice risorsa n. 2059360 del Bilancio 2014 – cap. 9360/0 del PEG 20142 

2. l’impegno per € 49.741,17 a titolo di rimborso delle somme eventualmente 
ricevute sia dalla Regione Piemonte sia dallo Stato per ristoro IVA, a favore 
della Città di Nichelino – Piazza Di Vittorio n. 1 – P.I. 01131720011- Giro conto 
Banca d’Italia c/c 0061174 - con applicazione al codice intervento n. 1050105 
del Bilancio 2014 – cap. 550/0 del PEG 2014 “Trasferimenti”. 

 
L’erogazione alla Città di Nichelino del rimborso a titolo di ristoro IVA, è subordinata 
alla riscossione da parte dell’Agenzia del riconoscimento del ristoro sia da parte della 
Regione Piemonte che da parte dello Stato.  

 
 

Attenzione 
 

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

     Il Direttore generale  
             Cesare Paonessa 

 
 
 
 
 

Torino, lì  11 giugno 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  11 giugno 2014 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 
 
 
                                                
1 Artt. 107, e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 18 
comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, 
come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 /2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione 
dell’Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia per la 
Mobilità Metropolitana e Regionale. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le 
funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia sono attribuite all’ing. Cesare Paonessa, direttore 
generale dell’Agenzia 
2 Approvato con deliberazione n. 1 del Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 25/02/2014 


