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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. 513  
 

 

Del  09 novembre 2016 
 

 
Oggetto 

 
Convenzione tra il Comune di Bra e l’Agenzia della mobilita’ piemontese - 
impegno di spesa periodo 01/08/2016 - 31/01/2017 
 
 

Determinazione del Direttore Generale 
Decisione 

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1, 
determina di impegnare la somma € 12.500,00 a favore del Comune di Bra, - Piazza 
Caduti per la libertà, 14 - 12042 Bra (CN), Codice fiscale 82000150043 - Partita IVA 
00493130041, come meglio dettagliato in applicazione. 

Motivazione 

Con deliberazione n. 28/2015 del 30/12/2015 il Consiglio d’Amministrazione 
dell’Agenzia ha approvato lo schema di “Convenzione tra il Comune di Bra e l’Agenzia 
della Mobilità Piemontese per il supporto alla gestione dei contratti di TPL”. 

La Convenzione, sottoscritta in data 28/01/2016, prevedeva che la Città di Bra fornisse 
supporto amministrativo, ai sensi dell’art. 4, dello Statuto dell’Agenzia, alle attività di 
gestione dei contratti di servizio del Trasporto Pubblico locale nella cui titolarità è 
subentrata  l’Agenzia agli Enti soggetti di delega, ai sensi dell’art. 10, comma 4 bis della 
L.R. 1/2000 e s.m.i., per il periodo 01/02/2016 - 31/07/2016. 

A tal fine, nella Convenzione è stato individuato, quale Responsabile della Convenzione  
il dipendente del Comune di Bra, il dott. Valerio Tibaldi, Funzionario dello Staff 5- 
Servizi pubblici in concessione per il supporto alla gestione dei contratti di TPL. 

Successivamente l’Agenzia ha richiesto la disponibilità del Comune ad un successivo 
rinnovo per uguale periodo, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione, al fine di poter 
raggiungere gli obiettivi e perseguire le finalità oggetto della Convenzione medesima. 

Il Comune di Bra, con deliberazione della Giunta Comunale ha deliberato di rinnovare 
per altri sei mesi a decorrere dal 01/08/2016. La convenzione sottoscritta il 5/08/2016  
conferma tutte le disposizioni contenute nella precedente Convenzione n.13 stipulata il 
28/1/2016. 

Al fine di dare copertura agli oneri derivanti dal rinnovo della convenzione per ulteriori 6 
mesi, con il presente provvedimento si provvede ad impegnare la spesa a carico 
dell’Agenzia pari ad € 12.500,00. 

Si provvedere  ad impegnare la spesa di € 12.500,00 a favore del Comune di Bra  nel 
Bilancio 2015-2016-2017 annualità 2017,  così come approvato con deliberazione 
dell’Assemblea 1/2015 del 9/4/2015, con le modalità dettagliate in applicazione. 

Ai sensi dell’art. 6 “Risorse finanziarie” della Convenzione, l’esigibilità dell’importo   
impegnato si avrà a temine della durata della Convenzione e pertanto nell’anno 2017. 

Applicazione 

La somma di € 12.500,00 impegnata con il presente provvedimento a favore Comune di 
Bra, - Piazza Caduti per la libertà, 14 - 12042 Bra (CN), Codice fiscale 82000150043 - 
Partita IVA 00493130041, per il finanziamento della Convenzione per il supporto alla 
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gestione dei contratti di TPL, la cui esigibilità è prevista nel 2017, è applicata sul 
Bilancio 2015-2016-20172 annualità 2017 nel seguente modo: 

Codifica gestionale del PEG classificazione D.Lgs 118/11 Anno di 
imputazione Importo 

Cap Art Descr.ne Miss 
Progr

. Tit 
Mac
r.o P.Fin 

2017 € 12.500,00 550 220 

TRASFERIMENT
I CORRENTI A 

AMMINISTRAZIO
NI LOCALI - TPL 

10 02 1 104 U.1.04.01.02.003 

Attenzione 
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa è esecutivo con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria3.  

 
 

ll direttore generale 
Cesare Paonessa 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)  

 
 

 

 

Torino, lì  09 novembre 2016 
 

———————————————————————————————————-——-- 
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  09 novembre 2016 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 

 

 

                                                
1
 Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183, 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 18 comma 3 

dello Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese, dell’art. 29 del “Regolamento di contabilità” approvato con 
deliberazione n. 3/2 dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del 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. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 
dicembre 2013, ha nominato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e 
Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia sono attribuite 
all’ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell’Agenzia 
2
 Il Bilancio 2015-2016-2017 stato approvato con deliberazione dell’Assemblea 1 del /2015 del 09/04/2015. 

3
 Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 

dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 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. 


