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

Reg. Gen N. 26  
 

 

Del  01 febbraio 2017 
 

 
Oggetto 

 
Rettifica per errore materiale della determinazione del direttore generale n. 19 del 
31/01/2017 
 
 

 
 
Determinazione del direttore generale 

 
Decisione  

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1, 
determina di rettificare la determinazione n. 19 del 31/01/2017 avente ad oggetto 
“Ricognizione impegni di spesa per il personale anno 2015 - Conferma consistenza 
risorse decentrate stabili anno 2016 - Costituzione fondo risorse decentrate stabili 
(personale non dirigente) e fondo risorse decentrate per la dirigenza per l'anno 2017- 
Impegno di spesa per la retribuzione del personale dipendente anno 2017” nella parte 
“Decisione” al punto 9 nel seguente modo: 
 
anzichè 

“di dare atto che la spesa complessiva per far fronte alle necessità derivanti dalla 
corresponsione delle retribuzioni all’intero personale (dirigente e non dirigente) 
comprensiva della quota di cui al punto 7) e 8 ) e degli straordinari, oneri riflessi a 
carico Ente compresi, per l’anno 2017 ammonta ad € 1.173.257,14”. 

leggi 

“di dare atto che la spesa complessiva per far fronte alle necessità derivanti dalla 
corresponsione delle retribuzioni all’intero personale (dirigente e non dirigente) 
comprensiva della quota di cui al punto 7) e 8 ) e degli straordinari, oneri riflessi a 
carico Ente compresi, per l’anno 2017 ammonta ad € 1.165.010,37”. 

 
Attenzione 

Il presente provvedimento, comportando modifiche ad impegni di spesa, è esecutivo con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria2.  

 

Il 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  01 febbraio 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  01 febbraio 2017 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 

 

 

                                                
1
 Ai sensi degli artt. 107, 183, 184 e 185 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, degli artt. 29, 35 e 36 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. Con deliberazione del n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio 
d’Amministrazione dell’Agenzia ha dato atto che l’Ing. Paonessa mantiene l’incarico di direttore generale dell’Agenzia 
sino alla nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione e comunque nelle more delle procedure previste dallo Statuto 
per l’individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d’Amministrazione. 
2
 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. 
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