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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 13  
 

 

Del  26 gennaio 2017 
 

 
Oggetto 

 
Accertamento e riscossione della somma di Euro 5.336,97 trasferita dal Comune 
di Mondovì, a titolo di quota del fondo di partecipazione all’Agenzia della 
mobilità piemontese. 
 
 

Determinazione del Direttore generale 
 

Decisione 

 

Il Direttore generale Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza1, 

dispone l’accertamento2 e la riscossione3, con conseguente emissione delle relative 

reversali d’incasso, della somma complessiva di Euro 5.336,97 trasferita dal Comune 

di Mondovì, a titolo di quota del fondo di dotazione per l’adesione all’Agenzia della 

mobilità piemontese,  Ente afferente il Bacino di Cuneo. 

 

Motivazione 

 

 L’art. 2 – Costituzione del Consorzio denominato “Agenzia della mobilità 
piemontese” – Conferimenti e quote di partecipazione, della Convenzione 
costitutiva dell’Agenzia della mobilità piemontese, prevede al comma 3. quanto segue: 

… omissis … 

Nell’Allegato A è riportato il dettaglio delle quote di partecipazione attribuite agli Enti 
soggetti di delega appartenenti a ciascun Bacino; nel medesimo Allegato A sono 
ridefinite le quote degli Enti già aderenti all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e 
Regionale. 

La ripartizione delle quote di partecipazione all’interno di ciascun bacino è definita, in 
via transitoria, proporzionalmente alla popolazione legale residente in ciascuno degli 
Enti ad essi afferenti. La popolazione degli Enti di area vasta e della Città 
Metropolitana è calcolata al lordo della popolazione degli Enti soggetti di delega 
compresi nel proprio territorio. 

… omissis … 

 

L’Allegato 4 allo Statuto dell’Agenzia della Mobilità Piemontese prevede un elenco di 
Comuni con popolazione fra i 15.000 e 30.000 abitanti non soggetti a delega che 
possono, qualora ne facciano richiesta, con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione, essere ammessi a far parte del Consorzio. 

 

Tra questi hanno fatto richiesta di adesione all’Agenzia i Comuni di Fossano, Mondovì, 
Saluzzo e Savigliano, afferenti il Bacino di Cuneo. 

 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14/2016 del 30 maggio 2016, è 
stata approvata l’adesione dei Comuni del Bacino di Cuneo, sopra indicati, e la 
rideterminazione delle quote di partecipazione, tra cui quella di Mondovì, come segue: 

Comune di Mondovì –  quota fondo adesione € 5.336,97 
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L’art. 1 - Denominazione, sede e costituzione, dello Statuto dell’Agenzia della 
mobilità piemontese, prevede al comma 4. quanto segue: 

L’adesione all’Agenzia degli Enti soggetti di delega di cui alla l.r. 1/2000 s.m.i. avviene 
con le modalità e le quote di partecipazione definite nella Convenzione. 

 

Visto il sospeso di entrata n. 002/2017, con valuta 17/01/2017 ed importo pari ad Euro 
5.336,97, a titolo di quota di partecipazione all’Agenzia della mobilità piemontese, 
trasferita dal Comune di Mondovì. 

 

. 

     

Considerato in particolare l’articolo 22, comma 9, del Regolamento di contabilità 
dell’Agenzia per la Mobilità piemontese laddove prevede che, in assenza di idonea 
documentazione concernente il credito, l’accertamento viene effettuato 
contestualmente alla riscossione del medesimo. 

 

Applicazione 

 

Il  Direttore generale determina l’accertamento e la riscossione, tramite conseguente 

emissione delle relative reversali d’incasso, della somma complessiva di € 5.336,97 a 

titolo di quote del fondo di partecipazione all’Agenzia della mobilità piemontese, con 

imputazione al codice categoria 2010102 del Bilancio 2016, 2017 e 2018, annualità 

2017 – (cap. n. 9330/0) “Conferimenti fondo dotazione degli altri comuni consorziati” – 

Piano Finanziario E.2.01.01.02.003  Trasferimenti da comuni -  come segue: 

Euro 5.336,97 (sospeso n. 002/2017) trasferita dal Comune di Mondovì, con sede in 

Corso Statuto n. 13/15 – 12084 MONDOVI’ -  C.F.  00248770042. 

 . 

 

 
Il Direttore generale  
 Cesare Paonessa 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Torino, lì  26 gennaio 2017 
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———————————————————————————————————-——-- 
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  26 gennaio 2017 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 

 

 

                                                
1
 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 agosto 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. 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. 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
 Art. 179 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art.22 del  ”Regolamento di contabilità“ approvato con deliberazione n. 3/2 dall’Assemblea 

consortile nella seduta del 29 settembre 2005. 
3 Art. 180 e 181 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 23 e 24 del  ”Regolamento di contabilità“ approvato con deliberazione n. 3/2 
dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005. 
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