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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. 430  
 

 

Del  27 novembre 2015 
 

 
Oggetto 

 
UNICREDIT SPA - Accertamento e riscossione rimborso  canone pro quota carta 
di credito 
 
 

  Determinazione del Direttore generale 
Decisione 

Il Direttore generale nell’ambito della propria competenza1 accerta e riscuote con 
relativa emissione della reversale, la somma complessiva di € 13,92 quale rimborso 
canone pro-quota relativa alla carta di credito legata al conto aperto dall’Agenzia della 
mobilità piemontese presso la UniCredit SPA per la gestione del fondo economale. 

 

Motivazione 

L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale risulta titolare di un conto corrente 
presso il Tesoriere – UniCredit Banca Spa – per la gestione del servizio economale 
(c/c n. 00040900594) 

Tra i vari servizi complementari offerti vi è inclusa la fruizione di una carta di credito al 
costo annuo di € 25,00. 

Con determinazione n. 358 del 26 settembre 2014 è stata revocata la responsabilità 
della gestione del fondo cassa economale alla sig.ra Carla Chiappero e 
contestualmente attribuita alla sig.ra Stefania Caglioti. Tale nomina ha comportato 
l’emissione di una nuova carta di credito e l’estinzione della carta di credito già 
rilasciata. A seguito di questa operazione il Tesoriere ha riconosciuto all’Agenzia un 
rimborso sul canone annuo relativo alla carta di credito estinta pari ad € 13,92 
(sospeso n. 436) per il periodo di mancata fruizione della stessa. 

Si procede pertanto alla riscossione della somma sopraccitata. 

 

Applicazione 

Il Direttore generale determina di accertare e riscuotere, con emissione della relativa 
reversale, la somma di € 13,92 quale rimborso canone pro-quota relativa alla carta di 
credito, con applicazione al codice di risorsa del Bilancio 2015 n. 3059550 -  
Cap. 9550/00 “Rimborsi da Enti e privati” – Piano Finanziario E. 3.05.02.03.005 a 
favore dell’ UniCredit Spa – Tesoriere dell’Ente. 

 
 

Il Direttore generale  

            Cesare Paonessa 
 
 

Torino, lì  27 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  27 novembre 2015 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 
 
 
                                                
1 Artt. 107, art. 179 a 181 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267, artt. 22, 23 e 24 del “Regolamento di contabilità” approvato dall’Assemblea con provvedimento n. 3/2 nella 
seduta del 29/09/2005- 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. 


