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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. 344  
 

 

Del  02 ottobre 2015 
 

 
Oggetto 

 
Determinazione 302 del 21 agosto 2015 – errata corr ige 
 
 

 
Determinazione del direttore generale  

 
Decisione  

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1, 
determina di correggere l’allegato della determinazione n. 302 del 21 agosto 2015 
sostituendolo con l’allegato alla presente determinazione.  

Motivazione  
Con determinazione n. 302 del 21 agosto 2015 si è determinato di variare gli impegni 
già assunti con determinazione 128 del 01 aprile 2015. 

L’allegato alla determinazione n.302 del 21 agosto 2015 da un controllo successivo è 
risultato errato in alcune cifre. Si determina di sostituire il predetto allegato con quello 
della presente determinazione evidenziando le cifre corrette in carattere “grassetto”.  

ll direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 

Torino, lì  02 ottobre 2015 
 

———————————————————————————————————-——-- 
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  02 ottobre 2015 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 
 
                                                
1 Ai sensi degli artt. 107 e 183 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, dell’art. 29 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. – Art. 29 del vigente “Regolamento di contabilità” approvato con 
deliberazione dell’Assemblea n. 3/2 del 25 settembre 2005 – 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. 


