
 

 

 
 

ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

N. 20/2016 
 
OGGETTO: prima variazione al programma esecutivo di gestione 2016 e prelevamenti dal 

fondo di riserva e dal fondo passività potenziali. 

 
 
Il giorno quattro del mese di agosto  duemilasedici, a partire dalle ore 13:00 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 

 

 

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

della 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: prima variazione al programma esecutivo di gestione 2016 e prelevamenti dal fondo 

di riserva e dal fondo passività potenziali. 

A relazione del Presidente. 
 

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; 

 
visto pertanto l’art. 175 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., in particolare laddove dispone che le 

variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del medesimo decreto, sono di 
competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere 
adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno; 

 
visto inoltre l’art. 176 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. inerente la competenza 

dell'organo esecutivo in merito ai prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e 
dai fondi spese potenziali; 

 
Considerato che l’Assemblea ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2016 con 

deliberazione n. 2/2016 del 29 aprile 2016 e che il Consiglio di Amministrazione ha 
successivamente approvato il piano esecutivo di gestione 2016 con deliberazione n. 8/2016 del 18 
maggio 2016; 

 
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2016 del 22 marzo 2016 di 

approvazione dello schema di convenzione per il trasferimento della titolarità dei contratti di 
servizio degli Enti afferenti alla Provincia di Novara, a far data dal 1 gennaio 2016; 

 
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/2016 del 22 marzo 2016 di 

approvazione dello schema di convenzione per il trasferimento della titolarità dei contratti di 
servizio degli Enti afferenti alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, a far data dal 1 aprile 2016; 

 
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2016 del 18 maggio 2016 di 

approvazione dello schema di convenzione per il trasferimento della titolarità dei contratti di 
servizio degli Enti afferenti alla Provincia di Alessandria, a far data dal 8 giugno 2016; 

 
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15/2016 del 30 giugno 2016 di 

approvazione dello schema di convenzione per il trasferimento della titolarità dei contratti di 
servizio degli Enti afferenti la Provincia ed il Comune di Biella, a far data dal 1 aprile 2016; 

 
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16/2016 del 30 giugno 2016 di 

approvazione dello schema di convenzione per il trasferimento della titolarità dei contratti di 
servizio degli Enti afferenti il Comune di Mondovì, a far data dal 1 luglio 2016; 

 
considerata la necessità di variare il suddetto programma esecutivo di gestione 2016, 

riducendo di Euro 1.100.000,00 il capitolo n. 530/20 ed incrementando per un pari importo il 
capitolo n. 550/20, al fine di trasferire ai Comuni sub-delega della Provincia di Cuneo, nonché alle 
Unioni Montane della medesima Provincia, le risorse necessarie a far fronte alle spese derivanti 
dalla gestione dei rispettivi contratti di servizio inerenti servizi di trasporto pubblico locale; 

 
considerata inoltre la necessità di ridurre le spese dirette iscritte sul cap. n. 530/50 per la 

gestione 2016 dei contratti di servizio integrativi dei servizi minimi di TPL finanziati dai Comuni 
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del Bacino metropolitano, per un importo pari ad Euro 169.375,00 ossia le somme derivanti dal 
rimborso IVA a carico Stato relativamente a tali servizi, aumentando contestualmente il cap. n. 
550/220 relativo ai trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali in ambito TPL, spettando tali 
somme ai suddetti Comuni che versano interamente le somme a copertura dell’IVA in sede di 
trasferimento all’Agenzia dei citati finanziamenti integrativi; 

 
considerata infine la necessità di provvedere all’incremento dei cap. n. 800/100 e n. 800/200 

relativi al pagamento di sanzioni amministrative, per complessivi Euro 133,25, tramite riduzione dei 
capitoli n. 103/100 e n. 103/200 inerenti le spese per organi istituzionali, al fine di far fronte alla 
sanzione minima derivante da tardiva comunicazione all’INAIL della cessazione di attività 
lavorativa;  

 
 Ritenuto pertanto necessario procedere alla variazione del sopra citato programma esecutivo 

di gestione 2016, in applicazione del citato art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
al fine di: 

garantire la copertura delle spese derivanti dal trasferimento della titolarità e della gestione 
dei contratti di servizio di cui alle sopra richiamate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
n. 3/2016, 4/2016, 9/2016, 15/2016 e 16/2016, tramite riduzione del cap. n. 550/220 relativo a 
trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali in ambito TPL; 

trasferire ai Comuni sub-delega della Provincia di Cuneo, nonché alle Unioni Montane della 
medesima Provincia, le risorse necessarie a far fronte alla spese derivanti dalla gestione dei 
rispettivi contratti di servizio inerenti servizi di trasporto pubblico locale;  

trasferire ai Comuni del Bacino metropolitano le somme derivanti dal rimborso IVA a carico 
Stato relative ai servizi TPL integrativi rispetto ai servizi minimi finanziati dal Fondo regionale 
Trasporti 2016; 

garantire la liquidazione di una sanzione minima derivante da tardiva comunicazione 
all’INAIL della cessazione di attività lavorativa. 

 
Premesso che nel corso del 2015 l’Agenzia della Mobilità Piemontese ha effettuato il riparto 

delle risorse per il finanziamento dei servizi di TPL a valere sul Fondo Regionale Trasporti 2015, 
individuate dalla DGR n. 60-1985 del 31 luglio 2015, sulla base di quanto disposto dalla medesima 
DGR, ovvero attribuendo le risorse ivi indicate secondo la ripartizione in percentuale proporzionale 
alle quote delle risorse aggiuntive assegnate per bacino nel 2014, per effetto degli atti transattivi 
conclusi ai sensi della D.D. n. 261 del 5 dicembre 2014 e della D.D. n. 269 del 29 dicembre 2014; 

 
considerato tuttavia che, in seguito a nota prot. n. 1730 in data 18 gennaio 2016 del 

Responsabile del Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture della Regione 
Piemonte, l’Agenzia ha preso atto che le risorse individuate nel proprio bilancio 2015 quali 
trasferimenti a valere sul Fondo Regionale Trasporti 2015 spettanti agli Enti Locali soggetti di 
delega delle funzioni di trasporto pubblico locale, erano inferiori rispetto a quelle indicate dalla 
Regione in tale nota, come desumibile dall’Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
posto che con deliberazione dell’Assemblea n. 7/2015 del 26 novembre 2015 di 

assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2015 è stato, tra altro, costituito il 
fondo di accantonamento per passività potenziali ai sensi art. 167, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 
e s.m.i., con una dotazione finanziaria pari ad Euro 4.500.000,00;  

 
ritenuto pertanto necessario procedere al prelievo di Euro 3.540.000,00 dal fondo di 

accantonamento per passività potenziali, in applicazione dell’art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i., al fine di incrementare le risorse iscritte su cap. n. 550/220 e quindi trasferire agli Enti Locali 
soggetti di delega le quote spettanti quale saldo del Fondo Regionale Trasporti 2015, secondo la 
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ripartizione indicata nell’Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
evitando in tal modo l’insorgere di eventuali contenziosi. 

 
Considerato infine che, a seguito della definizione degli importi a consuntivo per l’anno 

2015 dei servizi di trasporto pubblico locale e scolastico conferiti rispettivamente dal Comune di 
Settimo Torinese e dal Comune di Moncalieri all’Agenzia, è necessario provvedere alla restituzione 
a tali Enti della quota IVA prevista dei relativi accordi di programma, per complessivi Euro 
94.270,00; 

 
dato atto che la variazione proposta consente di adeguare il relativo capitolo del programma 

esecutivo di gestione 2016 al fine di dar luogo alla regolazione dei trasferimenti verso gli Enti, al 
pagamento delle fatture del TPL ed ai suddetti rimborsi; 

 
ritenuto pertanto opportuno procedere ad apposito prelievo dal fondo di riserva in 

applicazione dell’art. 176 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prevedendo di darne notizia agli 
Enti consorziati entro sessanta giorni dall’approvazione del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 166, comma 2, del citato 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 11 del vigente Regolamento di 
contabilità dell’Agenzia.  

 
Acquisito il parere favorevole del Direttore generale sulla regolarità tecnica e contabile 

dell’atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che prevede, nei casi di urgenza, la 

possibilità di dichiarare immediatamente eseguibili le deliberazioni tramite voto espresso dalla 
maggioranza dei componenti. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

 
di apportare al piano esecutivo di gestione 2016, per le motivazioni e le finalità indicate in 
premessa, la variazione allegata al presente provvedimento (Allegato 1) al fine di costituirne parte 
integrante e sostanziale, in applicazione all’art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
di procedere ai sensi dell’art. 176 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. al prelievo di Euro 
94.403,25 dal fondo di riserva di cui all’art. 166, comma 1, del suddetto decreto provvedendo a 
darne notizia agli Enti consorziati entro sessanta giorni dall’approvazione del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 2, del citato 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 11 del 
vigente Regolamento di contabilità dell’Agenzia, al fine di provvedere alla restituzione della quota 
IVA prevista dai rispettivi accordi di programma inerenti i servizi di trasporto pubblico locale e 
scolastico conferiti all’Agenzia dal Comune di Settimo Torinese e dal Comune di Moncalieri; 

 
di procedere ai sensi dell’art. 176 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. al prelievo di Euro 
3.540.000,00 dal fondo di accantonamento per passività potenziali al fine di trasferire agli Enti 
Locali soggetti di delega le quote spettanti quale saldo del Fondo Regionale Trasporti 2015; 

l’immediata eseguibilità del presente provvedimento in seguito a votazione separata, espressa e 
favorevole di tutti gli intervenuti. 
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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  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL SEGRETARIO  
Ing. Cesare Paonessa 

 

 Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Claudio Lubatti 

 

 
 
 


