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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. 395  
 

 

Del  09 settembre 2016 
 

 
Oggetto 

 
Variazione al Piano esecutivo di gestione 2016 in applicazione dell’art. 175, co. 5-
quater, lett. a), al fine di garantire la copertura delle spese di missione 2016. 
 
 

Decisione 

Il Direttore generale Ing. Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1
, 

determina di variare il Piano esecutivo di gestione 2016 in applicazione dell’art. 175, co. 5-

quater, lett. a), al fine di garantire la copertura delle spese di missione fuori dall’ordinaria 

sede di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori dell’Agenzia per l’anno 2016 

come di seguito indicato: 

- cap. n. 530/102 (macroaggregato 10.01.1.103), +53,00 Euro; 

- cap. n. 530/105 (macroaggregato 10.01.1.103), -53,00 Euro; 

- cap. n. 530/202 (macroaggregato 10.02.1.103), +87,00 Euro; 

- cap. n. 530/205 (macroaggregato 10.02.1.103), -87,00 Euro. 

 

Motivazione 

Vista la Determinazione n. 389 del 1/09/2016 avente ad oggetto “Personale dipendente e 

collaboratori inviati in missione – Integrazione impegno di spesa per l’anno 2016” con la 

quale si è disposta l’integrazione degli impegni di seguito indicati determinandone 

l’ammontare a fianco di ciascuno indicato: 

- imp. n. 2016/100, Euro 1.805,00 (cap. n. 530/102);  

- imp. n. 2016/171, Euro 342,00 (cap. n. 530/102);  

- imp. n. 2016/101, Euro 2.945,00 (cap. n. 530/202);  

- imp. n. 2016/172, Euro 558,00 (cap. n. 530/202);  

visto il Bilancio di previsione finanziario 2016 approvato con deliberazione dell’Assemblea 

n. 2 del 29/04/2016; 

visto il Piano esecutivo di gestione 2016 approvato con delibera del consiglio 

d’amministrazione n. 8/2016 del 18/05/2016;  

tenuto conto delle variazioni al Bilancio ed al Piano esecutivo di gestione intervenute nel 

periodo intercorrente tra le suddette date di approvazione e la data odierna; 

considerato che in conseguenza di quanto disposto dalla suddetta Determinazione, al fine 

di poter procedere alla registrazione contabile delle integrazioni ivi previste, si rende 

necessario procedere alla seguente variazione del Piano esecutivo di gestione 2016 in 

applicazione dell’art. 175, co. 5-quater, lett. a), che consente ai responsabili della spesa di 

effettuare variazioni compensative fra i capitoli di spesa appartenenti al medesimo 

macroaggregato, fatte salve le esclusioni ivi indicate:  

- cap. n. 530/102 (macroaggregato 10.01.1.103), +53,00 Euro; 

- cap. n. 530/105 (macroaggregato 10.01.1.103), -53,00 Euro; 

- cap. n. 530/202 (macroaggregato 10.02.1.103), +87,00 Euro; 
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- cap. n. 530/205 (macroaggregato 10.02.1.103), -87,00 Euro. 

Si ritiene pertanto opportuno procedere alla suddetta variazione al fine di garantire la 

copertura delle spese di missione fuori dall’ordinaria sede di lavoro del personale 

dipendente e dei collaboratori dell’Agenzia per l’anno 2016. 

 
 

Il Direttore generale 

Ing. Cesare Paonessa 
 

 

 

 

 

Torino, lì  09 settembre 2016 
 

 

                                                
1
 Art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; art. 9 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 

dell’Agenzia. Ai sensi degli articoli 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. 


