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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. 253  
 

 

Del  03 luglio 2015 
 

 
Oggetto 

 
Liquidazione integrazione premio INAIL per anno 201 5 - istituzione voce tariffa 
0723 con decorrenza 01/05/2015 
 
 

Determinazione del Direttore generale 
 

Decisione 

Il Direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1 
determina di liquidare la somma complessiva di € 188,05 all’INAIL – Torino Centro 
codice sede 11500 – Corso Galileo Ferraris, 1 – 101 21 TORINO (To) – pagamento 
con mod. F24EP con scadenza 16 luglio 2015 a titolo di integrazione del premio 
assicurativo per l’anno 2015. 
 
A tal fine il Direttore generale Cesare Paonessa determina di liquidare la spesa, con 
emissione dei relativi mandati di pagamento, di € 188,05 imputandola sui fondi già 
impegnati, a seguito delle intervenute reimputazioni 2, al codice intervento n. 1050101 
del Bilancio 20153 - Pian. Fin.  U.1.01.02.01.000 ed ai fini dell’approvando PEG 
l’imputazione è così ripartita: 
− € 71,46 – Missione n.10 trasporti e diritto alla mobilità – Programma 01 Trasporto 

Ferroviario – Titolo 01 Spese correnti – Macroag.to 101 Redditi da lavoro 
dipendente - (cap.501/120 - “Contributi sociali effettivi a carico dell’ente – Trasporto 
ferroviario – imp. 2015/90/3); 

− € 116,59 – Missione n.10 trasporti e diritto alla mobilità – Programma 01 Trasporto 
Ferroviario – Titolo 01 Spese correnti – Macroag.to 101 Redditi da lavoro 
dipendente - (cap.501/220 - “Contributi sociali effettivi a carico dell’ente – TPL – 
imp. 2015/91/3). 

 
 

Motivazione 

L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale risulta iscritta all’INAIL con codice 
n. 13702660 dal 22/09/2003. In data 21/05/2014 è stata presentata in via telematica 
una denuncia di variazione, con decorrenza 1 maggio 2015, inerente il personale 
dell’Agenzia. 
 
Con nota pervenuta in data 23 giugno 2015 prot. 3375 l’INAIL comunica l’istituzione, 
all’interno della PAT n. 91183217 e della polizza dipendenti, della voce di tariffa 0723 
con decorrenza dal 1 maggio 2015 e contestualmente richiede il pagamento di un 
importo per l’assicurazione di € 188,05, pari al premio di € 186,19 relativo al periodo 
01/05/2015 – 31/12/2015, maggiorato di € 1,86 dovuto all’1% di Anmil. 
 
Occorre ora procedere al versamento di quanto dovuto tramite modello F24 EP. 
 

Attenzione 

A seguito dell’adozione del presente provvedimento occorrerà procedere all’emissione 
dei mandati di pagamento4. 
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Il Direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 
 
 
 
 

Torino, lì  03 luglio 2015 
 

 
                                                
1 Ai sensi degli artt. 107, 184 e 185 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 18 comma 3 dello 
Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, degli artt. 35 e 36 del “Regolamento di contabilità” 
approvato con deliberazione n. 3/2 dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del 
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 Determinazione del direttore generale n. 87 del 06 marzo 2015 e determinazione n. 128 del 01 aprile 2015 
3 Il Bilancio è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1  del 09/04/2015 
4 Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - art. 36 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2 
dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005 


