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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. 639  
 

 

Del  27 dicembre 2016 
 

 
Oggetto 

 
Integrazione impegno e liquidazione saldo spettanze  per il Servizio della Linea 1 
di Metropolitana erogato nell’anno 2013 (U.I. Euro 1.050.532,00 - U.L. Euro 
1.050.532,00). 
 
 

Determinazione del Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo 
 
Decisione 

Il Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della 
propria competenza1, determina di: 

a) integrare per Euro 955.029,09 oltre IVA 10% pari a Euro 95.502,91 per un totale di 
Euro 1.050.532,00 l’impegno provvisoriamente assunto2 a favore della Società G.T.T. 
S.p.A. (P.I. 08559940013) - Corso Turati, 19/6 - 10128 Torino in qualità di 
concessionaria dei Servizi di Trasporto Pubblico urbani e suburbani nell’Area 
Metropolitana di Torino3, per il finanziamento sel saldo spettanze per l’anno 2013 
derivanti dalla gestione della Linea 1 di Metropolitana (Sez. III del Contratto di 
Servizio), così come disposto dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale 
del Piemonte n.1301/2015, con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 
10.02.1.103.04.5.1302 del Bilancio 20164 – “Contratti di Servizio di Trasporto 
Pubblico – Linea Metropolitana” (impegno n.2016/106). 
L’impegno n.2016/106 risulta pertanto rideterminato in Euro 17.296.237,00. 

b) liquidare, su fondi già impegnati, i seguenti importi: 

1. € 955.029,09 alla società G.T.T. S.p.A. (P.I. 08559940013), C.so Turati 19/6, 
10128 Torino, a titolo di saldo delle compensazioni dovute per i Servizi di 
Trasporto Pubblico della Linea 1 di Metropolitana prestati nell’anno 2013; 

2. € 95.502,91 pari all’IVA calcolata sull’importo di cui al precedente punto 1; 

c) procedere all’emissione dei relativi mandati di pagamento; 

d) accertare ed autorizzare l’emissione della reversale per il reincasso della somma di € 
95.502,91 relativamente alle quote di IVA oggetto di liquidazione di cui al precedente 
punto a), al codice risorsa del Bilancio 2016 corrispondente al codice risorsa 
6.02.0000 del Bilancio 2015 “Ritenute erariali” (CAP . 9980/1 - IVA da scissione 
pagamenti – TPL/ferroviario) - Piano Finanziario E 9.01.01.02.001 - Ritenute per 
scissione contabile IVA (split payment); 

e) impegnare € 95.502,91 al codice intervento del Bilancio 2016 corrispondente al 
codice intervento 4.00.00.02 del Bilancio 2015 “Ritenute erariali” (CAP . 4680/1 - IVA 
da scissione pagamenti – TPL/ferroviario) - Piano Finanziario U 7.01.01.02.001 – 
Versamento delle ritenute per scissione contabile (split payment); 

f) provvedere, entro il giorno 16 del mese successivo al giorno di avvenuto pagamento, 
al versamento all’erario, mediante modello “F24 Enti pubblici”, dell’importo di € 
95.502,91, corrispondente all’IVA relativa all’importo liquidato alla Società GTT SpA 
al netto della ritenuta di cui alla precedente lett. e). 
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Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla 
competenza di questa Agenzia. 
 

Motivazione 
L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale (con riferimento ai servizi di TPL di 
superficie), la Città di Torino (con specifico riferimento ai servizi di Linea 1 di 
Metropolitana), hanno sottoscritto con la società concessionaria GTT SPA, il Contratto di 
Servizio per la mobilità urbana e suburbana nell’Area Metropolitana di Torino.5 
 
La Città di Torino, con deliberazioni della Giunta Comunale n.2013-03694/064 del 
30/07/2013 e n.2014-00301/064 del 28/01/2014, pur mantenendo la titolarità della Sez. III 
del Contratto di servizio, ha individuato l’Agenzia quale Ente titolare delle risorse 
finanziarie afferenti alla Sez. III del Contratto di servizio (Linea 1 di Metropolitana) 
delegando la medesima ad effettuare i pagamenti relativi ai servizi della Linea 1 di 
Metropolitana automatica (sez. III del Contratto di servizio) nell’ambito di un processo di 
coordinamento condiviso tra gli uffici degli Enti. 
 
A seguito di specifico ricorso presentato al TAR Piemonte dalla Città di Torino, con 
sentenza n.1301/2015 il TAR medesimo ha disposto, con sentenza n.1301/2015, che la 
Regione preveda, rispetto a quanto approvato nelle proprie Deliberazioni di modifica del 
Programma Triennale dei Trasporti per il periodo 2011-2013, “un ulteriore finanziamento 
degli ulteriori e diversi servizi di TPL urbano, quest’ultimo da determinarsi previa riapertura 
delle procedure di concertazione previste [...]”. 

In esecuzione della sopra richiamata sentenza il Comune di Torino, con nota prot. n.12961 
T680-17 dell’08/06/2016 ha richiesto alla Regione Piemonte di erogare direttamente 
all’Agenzia la somma di Euro 1.050.532,00 a titolo di saldo spettanze per l’esercizio 2013 
della Linea 1 di Metropolitana. 

Con Determinazioni n.79 del 02/03/2016, n.158 del 15/04/2016 e n.202 del 13/05/2016 è 
stata impegnata provvisoriamente la somma di Euro 16.245.705,00 a copertura di parte 
degli oneri derivanti dalla gestione dei Servizi di TPL in oggetto per l’annualità 2016; 

Poichè la Regione Piemonte ha reso disponibili le risorse necessarie all’esecuzione della 
sentenza sopra richiamata, risulta possibile e necessario integrare gli impegni 
precedentemente assunti così come indicato in “Decisione”. 

La società G.T.T. S.p.A., ha presentato per il pagamento le seguenti fatture: 

 

n. data mese di 
riferimento Imponibile IVA 10% Totale 

2016000315 01/08/2016 anno 2013 € 955.029,09 € 95.502,91 € 1.050.532,00 
      

Totale liquidabile  € 955.029,09 € 95.502,91 € 1.05 0.532,00 

 
Sulla base delle considerazioni sopraesposte, delle risorse disponibili e verificata la 
regolarità del DURC relativo al beneficiario della presente liquidazione6, si può procedere 
alla liquidazione di € 1.050.532,00. 

 
 
Applicazione 

La spesa complessiva di € 1.050.532,00 trova capienza sui fondi già impegnati al 
codice intervento del Bilancio 2016 corrispondente al codice intervento del Bilancio 2015 
n.1050103 – cap.530/60 - “Prestazioni di Servizio - Servizi Trasporto Pubblico Locale – 
Linea Metroplitana” (impegno 2016/106), come integrati dal presente Documento. 
 
Il pagamento dell’importo verso il concessionario avverrà sul conto corrente IBAN 
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IT55C0200801177000500084794. 
 
CIG  

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti il CIG è: 05538603BA 
 
 
Attenzione 
 

A seguito dell’adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere 
all’emissione dei relativi mandati di pagamento7. 

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 finanziaria8. 
 

 
 

Il Direttore dell’Area 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 Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 
dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; artt. 14 e 15 ed Allegato B (competenze dei Servizi e degli Uffici) 
del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 1 /2 del 16 gennaio 2004. 
2 Determinazioni n.79 del 02/03/2016, n.158 del 15/04/2016 e n.202 del 13/05/2016. 
3 Contratto di Servizio del 29/10/2012 rep. n.686 derivante dall’avvenuta aggiudicazione definitiva della procedura di gara 
per l’affidamento in concessione dei Servizi di Mobilità urbana e metropolitana nell’Area di Torino (CIG 05538603BA) 
effettuata dalla Città di Torino quale stazione appaltante in nome e per conto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, 
della quale è stato dato atto con Determinazione n.288 del 26/07/2012. La Sez. III del Contratto di Servizio è riferita al 
Servizio della Linea 1 di Metropolitana. 
4 Approvato dall’Assemblea dell’Agenzia con Deliberazione n.2 del 29/04/2016. 
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5 Contratto di Servizio derivante dall’avvenuta aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l’affidamento in 
concessione dei Servizi di Mobilità urbana e metropolitana nell’Area di Torino (CIG 05538603BA) effettuata dalla Città di 
Torino quale stazione appaltante in nome e per conto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, della quale è stato dato 
atto con Determinazione n.288 del 26/07/2012. La Sez. III del Contratto di Servizio è riferita al Servizio della Linea 1 di 
Metropolitana 
6 DURC n. INPS_4687473 valido sino al 22/02/2017. 
7 Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - art. 36 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2 
dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005. 
8 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.  


