
 

 

 
 

ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
 

N. 24/2016 
 
OGGETTO: terzo prelievo dal fondo di riserva in applicazione dell’art. 176 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. e presa d’atto di provvedimenti vari disposti dall’Agenzia. 

 
 
Il giorno trenta del mese di settembre  duemilasedici, a partire dalle ore 10:00 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. 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: Terzo prelievo dal fondo di riserva in applicazione dell’art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

e presa d’atto di provvedimenti vari disposti dall’Agenzia. 

A relazione del Presidente. 

 

Premesso che il Consiglio d’Amministrazione con deliberazione n. 24/2015 del 30 dicembre 2015 

ha approvato gli indirizzi per l’adozione della validazione obbligatoria per i titoli di viaggio caricati 

su carta BIP, demandando al Direttore generale dell’Agenzia l’adozione di tutti gli atti conseguenti 

alla suddetta deliberazione; 

nel corso del 2016 si è costituito un gruppo di lavoro tra Agenzia della Mobilità piemontese, 

Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Trenitalia s.p.a, GTT s.p.a., Extra.To s.c.a r.l. e 

Consorzio Trasporti Granda Bus; 

detto gruppo di lavoro nel corso di appositi incontri tecnici ha deciso di affiancare all’introduzione 

della validazione obbligatoria una campagna di comunicazione a bordo dei mezzi di trasporto e sui 

media con estensione a livello regionale; 

a tale scopo, su iniziativa di GTT s.p.a., è stato elaborato un documento riepilogativo 

programmatico destinato alle agenzie di comunicazione che verranno invitate a formulare un’offerta 

per la realizzazione della suddetta campagna di comunicazione; 

la suddetta GTT s.p.a. si è offerta di bandire la gara per la selezione dell’agenzia di comunicazione 

alla quale affidare la citata campagna, tuttavia è stato richiesto all’Agenzia di contribuire all’attività 

di produzione dell’idea, propedeutica per la definizione e la realizzazione della campagna di 

comunicazione rivolta a tutte le aziende TPL a livello regionale con sistema BIP già attivo, tramite 

trasferimento a GTT s.p.a. dell’importo di Euro 20.000,00; 

considerata l’opportunità di contribuire alla suddetta campagna promozionale nei termini sopra 

indicati e ritenuto necessario procedere all’individuazione della relativa copertura finanziaria; 

considerato pertanto che ai sensi della Convenzione costitutiva e dello Statuto dell’Agenzia si 

applicano alla stessa le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

visto 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’art. 166, comma 2, del suddetto decreto legislativo dispone che il fondo di riserva 

sia utilizzato tramite deliberazioni dell'organo esecutivo, da comunicarsi all'organo consiliare nei 

tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di 

bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti; 

dato atto che l’art. 11, comma 3, del vigente regolamento di contabilità dell’Agenzia prevede un 

termine di sessanta giorni per effettuare la comunicazione di cui al sopra citato art. 166, comma 2, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
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ritenuto quindi opportuno provvedere al prelievo di Euro 20.000,00 dal fondo di riserva, cap. n. 

911/0 nell’ambito della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, 

Titolo 1 “Spese correnti”, Macroaggregato 110 “Altre spese correnti”, al fine di garantire la 

copertura finanziaria al trasferimento sopra indicato integrando i seguenti stanziamenti 2016 di 

competenza e cassa per l’importo a fianco di ciascuno indicato: 

- Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 

“Spese correnti”, Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”, cap. n. 550/130: Euro 7.600,00; 

- Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, 

Titolo 1 “Spese correnti”, Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”, cap. n. 550/230: Euro 

12.400,00. 

Ritenuto inoltre necessario procedere alla presa d’atto dell’opportunità dei seguenti provvedimenti 

assunti dall’Agenzia: 

- determinazione n. 411/2016 del 20 settembre 2016 inerente l’autorizzazione al  potenziamento 

del servizio di TPL urbano e suburbano nell’Area metropolitana di Torino, limitatamente alle 

zone interessate dalla manifestazione “Salone Internazionale del Gusto 2016 – Terra Madre” nei 

giorni dal 22 al 26 settembre 2016, senza riconoscimento di natura economica con maggiori 

oneri a carico dell’Agenzia in applicazione di quanto previsto dall’art. 28 dal vigente Contratto 

di servizio inerente i servizi di mobilità urbana e metropolitana nell’area di Torino; 

- determinazione n. 410/2016 del 16 settembre 2016 di affidamento del servizio di installazione 

temporanea di rastrelliere per il posteggio delle biciclette, come da richiesta della Città di 

Torino prot. n. 7914 in data 9 settembre 2016 e con riferimento ai giorni di svolgimento della 

suddetta manifestazione “Salone Internazionale del Gusto 2016 – Terra Madre”, per un costo 

complessivo di Euro 6.100 (IVA inclusa) che ha  trovato copertura sul bilancio di previsione 

finanziario 2016, rispettivamente sul cap. n. 540/107 per Euro 2.318,00 e sul cap. n. 540/207; 

- determinazione n. 398/2016 del 13 settembre 2016, in forza di quanto disposto dalla 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23/2016 del 4 agosto 2016 recante 

“Autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorsi vari”, di affidamento dell’incarico di 

patrocinio legale in giudizio innanzi al T.A.R. Piemonte, relativamente ai ricorsi n. 692/15 e n. 

732/15 presentati dalla Società Cooperativa Alessandrina Trasporti (SCAT) a r.l.. 

 

Considerato che i provvedimenti sopraccitati assunti riguardano spese straordinarie non inserite nel 

bilancio di Previsione 2016, in corso d’anno sarà necessario reintegrare gli stanziamenti originari 

con apposito prelievo dal fondo di riserva; 

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

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. 
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Tutto ciò premesso e considerato, 

il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

di contribuire alla campagna di comunicazione con estensione a livello regionale da affiancarsi 

all’introduzione della validazione obbligatoria, tramite trasferimento a GTT s.p.a. dell’importo di 

Euro 20.000,00 volto a contribuire all’attività di produzione dell’idea, propedeutica per la 

definizione e la realizzazione della campagna di comunicazione suddetta, rivolta a tutte le aziende 

TPL a livello regionale con sistema BIP già attivo; 

di procedere in applicazione dell’art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. al prelievo del sopra citato 

importo di Euro 20.000,00 dal fondo di riserva, cap. n. 911/0 nell’ambito della Missione 20 “Fondi 

e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macroaggregato 

110 “Altre spese correnti”, al fine di garantire la copertura finanziaria al trasferimento sopra 

indicato integrando i seguenti stanziamenti 2016 di competenza e cassa per l’importo a fianco di 

ciascuno indicato: 

- Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 

“Spese correnti”, Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”, cap. n. 550/130: Euro 7.600,00; 

- Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, 

Titolo 1 “Spese correnti”, Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”, cap. n. 550/230: Euro 

12.400,00; 

di procedere alla presa d’atto dell’opportunità dei provvedimenti assunti dall’Agenzia tramite le 

determinazioni n. 398/2016 del 13 settembre 2016, n. 410/2016 del 16 settembre 2016 e n. 

411/2016 del 20 settembre 2016; 

di dichiarare 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 

 

 
 
 


