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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. 638  
 

 

Del  27 dicembre 2016 
 

 
Oggetto 

 
Integrazione impegno risorse per il finanziamento d ei Servizi di TPL extraurbani 
e urbani nel territorio della Provincia del Verbano  Cusio Ossola - Anno 2016 (U.I. 
Euro 285.239,59). 
 
 

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo 
 

Decisione 

Il Direttore di Pianificazione e Controllo Ing. Cesare Paonessa, nell’ambito della propria 
competenza1, determina di integrare per Euro 285.239,59 IVA compresa gli impegni 
provvisoriamente assunti2 per il finanziamento degli obblighi derivanti dai Contratti di Servizio 
per il TPL Extraurbano Urbano nella Provincia del Verbano Cusio Ossola per il periodo 
giugno-dicembre 2016, con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 
10.02.1.103.04 del Bilancio 20163 – “Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico – Bacino Nord-
Est”, ripartendo tale somma come segue: 

1. Euro 111.672,84 IVA inclusa a favore della Società Autoservizi Comazzi S.r.l. (Via 
Simonotti, 35 - 28021 BORGOMANERO (NO) - P.IVA IT00125480038), 
concessionaria di parte dei Servizi di TPL afferenti al territorio della Provincia del VCO4 
(impegno n.462/2016); 

2. Euro 31.599,11 IVA inclusa a favore della Società Autoservizi Fontaneto S.r.l. (SAF - 
Via Novara, 12 - 2812 CRESSA (NO) - P.IVA IT00113970032, concessionaria di parte 
dei Servizi di TPL afferenti al territorio della Provincia del VCO4 (impegno n.463/2016); 

3. Euro 141.967,64 IVA inclusa a favore della Società VCO Trasporti S.r.l. (Via Olanda, 
55 - 28922 VERBANIA (VB) - P.IVA IT01792330035), concessionaria di parte dei 
Servizi di TPL afferenti al territorio della Provincia del VCO4 (impegno n.464/2016). 

Gli impegni assunti a copertura degli oneri 2016 derivanti per i Servizi di TPL Extraurbani 
nel territorio della Provincia del Varbano-Cusio-Ossola risultano pertanto rideterminati come 
segue: 

• impegno n.2016/462 Euro 1.218.376,13. 

• impegno n.2016/463 Euro 341.963,37. 

• impegno n.2016/464 Euro 1.548.899,46. 
 

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla 
competenza di questa Agenzia. 

 

Motivazione 

1. Con Determinazione n.404 del 16/09/2016 è stata impegnata provvisoriamente la somma 
di Euro 2.823.999,37 a copertura di parte degli oneri derivanti dalla gestione dei Servizi di 
TPL in oggetto per l’annualità 2016; 

2. A seguito delle variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2016 disposte 
dall’Assemblea dell’Agenzia con Deliberazione n.1 del 30/11/2016 risulta possibile e 
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necessario integrare gli impegni precedentemente assunti così come indicato in 
“Decisione”. 

 

Attenzione 

Gli impegni sono da considerarsi provvisori e passibili di modifiche in funzione delle 
disposizioni che saranno emanate dalla Regione Piemonte. 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa è esecutivo con l'apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria5. 

 
Il Direttore di Pianificazione e Controllo 

Cesare Paonessa 
 

 
 
 

Torino, lì  27 dicembre 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  27 dicembre 2016 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 
 
 
                                                
1 Artt. 107, 179 e183  del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 
dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana – artt. 22 e 29 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 
3/2 dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005. Ai sensi della Deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione n.5/1 del 01/06/2007, a decorrere dal 01/08/2007 e in vacanza dell’incarico, tutti i poteri previsti dallo 
Statuto e dagli altri Regolamenti dell’Ente per le funzioni di direttore generale sono esercitati dal direttore di 
pianificazione e controllo in qualità di vice direttore dell’Agenzia. 
2 Determinazione n.404 del 16/09/2016. 
3 Approvato dall’Assemblea dell’Agenzia con Deliberazione n.2 del 29/04/2016. 
4 Dettagliati nella Convenzione peri il trasferimento dei medesimi sottoscritta tra Provincia del Verbano Cusio Ossola e 

Agenzia in data 09/05/2016. 
5 Ai sensi degli artt.7 e 19 del “regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” a decorrere dal termine naturale di 
scadenza dell’incarico del segretario (31/08/2005) e sino alla data di decorrenza del nuovo incarico, 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. 


