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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE  
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 411  
 

 

Del  16 novembre 2015 
 

 
Oggetto 

 
Partecipazione al seminario formativo " TPL - beni essenziali e valore 
economico" 
 
 

 Determinazione del direttore 
 

Decisione 

Il direttore Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1,determina di:  
 
1. autorizzare la partecipazione, con modalità video – conferenza, dei dipendenti Antonio 

Camposeo e Alessandro Solito alla giornata formazione  avente ad oggetto 
 “TPL – Beni essenziali e valore economico ” organizzato da Federmobilità - Via 
Vicenza 26,00185 Roma – in programma  a Roma per il giorno 23 novembre 2015; 

2. impegnare e liquidare,  con emissione del relativo mandato, la somma di € 100,00 
esente Iva ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 a favore di Federmobilità - Via 
Vicenza 26, 00185 Roma – (C.F / P.I 07866471001); 

3. pagare il predetto importo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. 10196191 
intestato a Federmobilità presso Unicredit agenzia via del Corso - IBAN : 
IT66Z0200805154000010196191. 

 
Motivazione 

L’art. 5 del contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) sottoscritto  in via definitiva  il 
30/06/2008 impegna l’amministrazione ad attivare specifici interventi formativi in diversi 
ambiti, tra i quali, è prevista l’area economico-giuridica-amministrativa. 
 
L’associazione Federmobilità sta organizzando una giornata di formazione avente ad 
oggetto “TPL – Beni essenziali e valore economico ” che si  svolgerà a Roma il 23 
novembre p.v. che si ritiene d’interesse con riferimento all’attività svolta dall’Agenzia. 
 

L’Agenzia, in particolare, ritiene che il seminario possa contribuire in modo proficuo 
all’aggiornamento dei dipendenti Antonio Camposeo "Responsabile dell’U.O. Giuridico, 
Contratti, Personale" che svolge la propria attività nell’ambito del Servizio “Giuridico, 
Personale e Contratti” dell’Area Istituzionale e del dipendente Alessandro Solito che svolge 
la propria attività all’interno dell’Unità Organizzativa “Gestione dei Contratti di Servizio e 
Controllo dei servizi ferroviari” nell’ambito dell’Area Pianificazione e Controllo – “Servizi alla 
Mobilità”. 
 
Tra le modalità di partecipazione è stata prevista la possibilità di seguire il seminario di 
formazione anche in video conferenza dalla sede dell’Agenzia, tale modalità si ritiene sia 
adeguata e da prediligere. 

 
Considerato che la quota di partecipazione per dipendente è di € 100,00 iva esente per 
singolo dipendente2, che si riduce a € 50,00 in caso di partecipazione di almeno  
n. 2 persone,  con il presente provvedimento si impegna la somma di € 100,00. 
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Applicazione 

La spesa derivante dal presente provvedimento è così impegnata: 

 
codifica gestionale del PEG classificazione D.Lgs 118/11 

Importo Intervento 
Cap. Art. Descrizione Miss. Progr. Tit. Macr.to Piano Fin. 

€ 38,00 1.05.01.03 530 104 

ACQUISTI DI SERVIZI 
PER FORMAZIONE E 
ADDESTRAMENTO 
DEL PERSONALE 

DELL'ENTE - 
TRASPORTO 

FERROVIARIO 

10 1 1 103 U.1.03.02.04.000 

€ 62,00 1.05.01.03 530 204 

ACQUISTI DI SERVIZI 
PER FORMAZIONE E 
ADDESTRAMENTO 
DEL PERSONALE 
DELL'ENTE - TPL 

10 2 1 103 U.1.03.02.04.000 

€ 100,00 TOTALE IMPEGNI 

 

Attestazione 

Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni 
contenute nel comma 3 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato 
dall’art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 luglio 2004, n. 1913. 

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 come modificato dall’art. 7, comma 2, del D.L. 52 del 7 maggio 2012 
convertito in legge dalla L. 6 luglio 2012, n. 944, è stato verificato inoltre che per le 
prestazioni del presente affidamento non sono attivi bandi nel mercato elettronico della 
pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle finanze sulle 
proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. 

Attenzione 

La decisione è stata presa ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 comma 10 e11 
nell’ambito di quanto previsto dal Regolamento delle spese in economia dell’Agenzia5. 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria6. 
 
L’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 al 
punto 3.9 ha precisato che “la mera partecipazione di un dipendente di una stazione 
appaltante ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie  di appalto di servizi 
di formazione” e ne discende che i trasferimenti di denaro sono esentati dall’indicazione del 
CIG. 

 
ll direttore generale  
Cesare Paonessa 

 
 
 

Torino, lì  16 novembre 2015 
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———————————————————————————————————-——-- 
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  16 novembre 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. 
2 Prot. 5931/2015 del 09/11/2015. 
3 “le amministrazioni pubbliche […] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 
servizi comparabili” oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. 
4 “le altre amministrazioni pubbliche di  cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di 
beni e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad  altri  mercati  elettronici” istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR  5  ottobre 2010, 
n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).  
5 Il Regolamento, approvato dall’Assemblea in data 18/12/2006, all’art. 3 lett. b. 2) ammette il ricorso alle procedure alle 
spese in economia per l’acquisizione di la “Partecipazione a corsi di formazione e perfezionamento…..”. 
6 Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 
dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi”, 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. 


