
 

 

 
 

ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

N. 2/2016 
 
OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario 2016; proposta all’assemblea. 

 
 
Il giorno ventidue del mese di marzo  duemilasedici, a partire dalle ore 14:00 presso la sede 

dell’Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione 

 

All'appello risultano: 

 
 Presente Assente 

     1.       Claudio Lubatti Presidente Agenzia  X 

 

     2.       Franco Campia Consigliere d’Amministrazione  X 

 

     3.       Francesco Balocco Consigliere d’Amministrazione  X 

 

     4.       Angelino Riggio Consigliere  X 

 

 

 
E’ presente Ing. Cesare Paonessa che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario 

della seduta. E’presente la D.ssa Anna Maria Locurcio, dipendente del Comune di Torino, che 

svolge funzioni di assistenza alla seduta. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Claudio Lubatti nella qualità di Presidente 

dell’Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l’ordine del giorno – inviato ai 

Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario 2016 

A relazione del Presidente Claudio Lubatti: 

Premesso che l’art. 31 dello Statuto del Consorzio “Agenzia della mobilità piemontese” 
stabilisce che si applicano all’Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, le 
norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili; 

dato atto inoltre che l’art. 25 dello Statuto del “Agenzia della mobilità piemontese” 
stabilisce che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste 
per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto 
compatibili; 

considerato pertanto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”, così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ed in particolare il 
Capo I “Programmazione” del Titolo II “Programmazione e bilanci” della Parte II “Ordinamento 
finanziario e contabile”; 

visto in particolare l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., laddove stabilisce che: 

- gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e pertanto presentano 
il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di 
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale; 

- le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati 
al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

- i suddetti termini di presentazione e deliberazione dei citati documenti possono essere differiti con 
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

visto il decreto del Ministro dell'Interno del 28 ottobre 2015, così come rettificato dal 
decreto del Ministro dell’Interno del 9 novembre 2015, che dispone il differimento dal 31 dicembre 
2015 al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016; 

visto il successivo decreto del Ministro dell’interno del 1 marzo 2016 che differisce 
ulteriormente il suddetto termine al 30 aprile 2016. 

Posto che l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché l’art. 6, comma 4, 
dello Statuto dell’Agenzia per la mobilità piemontese, dispone in merito alla competenza 
dell’Assemblea relativamente all’approvazione del bilancio revisionale e della relazione 
previsionale e programmatica; 

dato pertanto atto che la presente deliberazione, in seguito alla sua approvazione, verrà 
trasmessa al Collegio dei Revisori per l’espressione del relativo parere ai sensi dell’art. 239 del 
citato D.Lgs. n. 267/2000 e quindi all’Assemblea per la successiva ed eventuale approvazione. 

Tenuto conto delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione 
2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 dicembre 2015 con deliberazione n. 26 
ed aggiornato in data odierna con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1;  
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Previsioni di entrata Importo Previsioni di spesa Importo

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 90.867,83 Trasporto ferroviario - spese correnti 248.321.424,72

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 2.303.457,34 Trasporto ferroviario - spese in conto capitale 10.838,00

Utilizzo avanzo di amministrazione 7.000.800,00 Trasporto pubblico locale - spese correnti 322.837.946,99

Trasferimenti correnti da Stato 20.408.048,40 Trasporto pubblico locale - spese in conto capitale 2.397.142,34

Trasferimenti correnti da Regioni 546.500.000,00 Fondo di riserva - spese correnti 1.959.021,52

Trasferimenti correnti da Enti locali 5.664.000,00 Fondo crediti dubbia esigibilità - spese correnti 800,00

Entrate extratributarie 560.000,00 Altri fondi - spese correnti 7.000.000,00

Entrate per partite di giro 43.426.850,13 Spese per partite di giro 43.426.850,13

TOTALE 625.954.023,70 TOTALE 625.954.023,70

vista l’attestazione del Direttore generale sulla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa ai sensi ed in applicazione dell’art. 153 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 

dato atto inoltre che l’esercizio 2016 del bilancio pareggia in termini di competenza a Euro 
625.954.023,70 ed in termini di cassa a Euro 757.265.524,44, mentre i successivi esercizi 2017 e 
2018 pareggiano in termini di sola competenza rispettivamente a Euro 594.425.984,14 e a Euro 
594.041.684,14;  

dato inoltre atto che le previsioni di competenza relative all’esercizio 2016 sono ripartite 
come di seguito indicato: 

dato atto che le previsioni di competenza 2016 relative ai trasferimenti da Regione 
Piemonte includono la somma di Euro 4.941.000,00 destinata a finanziare le spese di 
funzionamento dell’Agenzia della mobilità piemontese e che tale importo finanzia le seguenti 
previsioni di spesa: 

- organi e incarichi istituzionali, Euro 46.960,00; 

- personale e relativi oneri assistenziali, previdenziali e fiscali, Euro 1.309.282,15; 

- acquisto di beni e prestazioni di servizi, Euro 684.650,00; 

- prestazioni di servizi imputate sul 2017 tramite FPV corrente, Euro 55.000,00; 

- utilizzo beni di terzi, Euro 184.000,00; 

- trasferimenti a Province e Città metropolitana di Torino per spese di gestione collegate a contratti 
di trasporto pubblico locale conferiti all’Agenzia, Euro 545.453,35; 

- altre spese correnti, Euro 52.109,98; 

- fondo di riserva, Euro 1.959.021,52; 

- spese in conto capitale, Euro 104.523,00; 

acquisito il parere favorevole del Direttore generale, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi ed in applicazione dell’art. 49 comma 1 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  

il Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 
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di approvare il bilancio di previsione finanziario 2016 (allegato A) e la relativa nota 
integrativa (allegato B) posti in allegato al presente provvedimento al fine di parte integrante e 
sostanziale; 

di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori per l’espressione del 
relativo parere e quindi all’Assemblea per la successiva ed eventuale approvazione. 
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Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  3 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
 Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL SEGRETARIO  
Ing. Cesare Paonessa 

 
 
 
 

               Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Claudio Lubatti 

 
 

 
 
 


