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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. 397  
 

 

Del  02 novembre 2015 
 

 
Oggetto 

 
Programma di contribuzione per il miglioramento fun zionale e qualitativo delle 
fermate di TPL relative a Linee di competenza dell’ Agenzia - Liquidazione risorse 
a favore del Comune di Trofarello - Saldo intervent i realizzati (U.L. Euro 5.652,73).  
 
 

 Il Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo 
 

 
Decisione 
 

Il direttore dell’Area Pianificazione e Controllo, Cesare Paonessa, nell’ambito della propria 
competenza1, liquida, su fondi già impegnati, l’importo complessivo di Euro 5.652,73 a titolo 
di saldo del contributo previsto per l’esecuzione degli interventi ricompresi nel Programma di 
contribuzione per il miglioramento funzionale e qualitativo delle fermate di TPL relative a 
Linee di competenza dell’Agenzia sul proprio Territorio, al Comune di Trofarello – Piazza I° 
Maggio, 11 - 10028 TROFARELLO (TO) – P.I. 01733310013, mediante giroconto in Banca 
D’Italia sul conto n. IT75P0100003245114300187765. 
 

 

Motivazione  

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n.4/2008 del 31/10/2008 è 
stato approvato il finanziamento di un programma di contribuzione finalizzato al 
miglioramento della qualità delle fermate di TPL relative alle Linee di competenza 
dell’Agenzia, rinviando a successiva deliberazione del Consiglio d’Amministrazione la 
definizione dei criteri e le modalità con cui verrà attuato il programma di contribuzione e 
destinando a tale scopo risorse complessive pari a Euro 969.880,00 utilizzando parte delle 
risorse generate dall’avanzo di amministrazione dell’Agenzia così come accertato con il conto 
consuntivo al Bilancio 2007 approvato dall’Assemblea in data 19/06/2008. 

In attuazione di quanto previsto dalla sopra richiamata Deliberazione n.4/2008 del 
31/10/2008, il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, con Deliberazioni nn. 4/2013 del 
1/03/2013 e 22 del 12/12/2014, a seguito di conclusione dell’istruttoria condotta dagli Uffici 
dell’Agenzia sulla base delle adesioni pervenute dai Comuni aderenti al Programma in 
oggetto, ha, tra l’altro, destinato la somma massima complessiva di Euro 22.610,91 al 
Comune di Trofarello per interventi di miglioramento funzionale e qualitativo delle fermate di 
TPL presenti sul proprio Territorio. 

Con note prot. Agenzia nn. 6234 del 12/12/2014 e 765 del 16/02/2015, il Comune di 
Trofarello ha richiesto all’Agenzia autorizzazione all’utilizzo della somma stanziata a proprio 
favore, nell’ambito del Programma richiamato, per il miglioramento funzionale di n.4 fermate 
di TPL presenti sul proprio Territorio, trasmettendo la relativa documentazione progettuale. 

Con note prot. nn. 6327 del 18/12/2014 e 916 del 20/02/2015, l’Agenzia, effettuate le 
opportune valutazioni, esprimeva benestare alla realizzazione degli interventi proposti dal 
Comune di Trofarello e all’utilizzo a tale scopo delle risorse stanziate nel quadro del 
Programma di contribuzione in oggetto, per la somma massima complessiva di Euro 
22.610,91. 
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Con nota prot. Agenzia n.2794 del 25/05/2015 il Comune di Trofarello, in prosecuzione 
dell’istruttoria avviata, trasmetteva all’Agenzia copia della Determinazione del Servizio 
Tecnico Lavori Pubblici n.105 del 14/04/2015 di impegno e affidamento dei lavori relativi agli 
interventi approvati, richiedendo congiuntamente di attivare la prevista procedura per 
l’erogazione del contributo in oggetto. 

Con Determinazione n.224 del 17/06/2015 l’Agenzia, alla luce della sopra richiamata richiesta 
del Comune di Trofarello, liquidava la somma di Euro 16.958,18 a titolo di acconto (pari al 
75% del contributo massimo previsto) per l’esecuzione degli interventi approvati. 

Con nota prot. Agenzia n.5581 del 23/10/2015, il Comune di Trofarello comunicava l’avvenuto 
completamento degli interventi approvati nell’ambito del Programma in oggetto, trasmettendo 
congiuntamente i provvedimenti di liquidazione delle Ditte nell’occasione coinvolte (fornitura e 
installazione pensiline, opere civili complementari), per l’ammontare complessivo di Euro 
22.865,24, e la documentazione fotografica delle infrastrutture interessate. 

Verificata la completezza della documentazione prodotta e acquisita, si ritiene opportuno 
portare a conclusione la procedura di erogazione del contributo in oggetto (saldo del 
contributo massimo previsto per la realizzazione delle opere, pari a Euro 5.652,73), così 
come indicato in “Decisione”. 

 
 
Applicazione 
 

La liquidazione di Euro 5.652,73 complessivi trova capienza sui fondi impegnati al codice 
intervento n.2050107 “Trasferimento di capitale” del Bilancio 2008 cap.2570/1 “Trasferimenti 
per messa in sicurezza ed arredo delle fermate e per nodi interscambio trasporto pubblico” 
del PEG 2008 con determinazione n.416 dell’11/12/2008 (impegno n.2008/252), 
opportunamente conservati a residui. 

 
 
Attenzione 
 

A seguito dell’adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere 
all’emissione dei relativi mandati di pagamento2. 

 

Il Direttore Pianificazione e Controllo  
Cesare Paonessa 

 
 
 
 
 
 

Torino, lì  02 novembre 2015 
 

 
                                                
1 Art. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004; art. 35 del 
“Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2 dell’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 
2005. 
2 Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 36 del “Regolamento di contabilità” 


