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

Reg. Gen N. 38
Del 13 febbraio 2017
Oggetto

Rettifica della determinazione n. 3 del 09/02/2017, avente ad oggetto
"Effettuazione visite fiscali - Impegno di spesa anno 2017"

Determinazione del direttore generale
Decisione
Il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1,
determina di rettificare la determinazione n. 3 del 09/01/2017, avente ad oggetto
“Effettuazione visite fiscali - impegno di spesa anno 2017” come segue:
- nella parte di Decisione ridefinendo le somme impegnate come segue:
1.

€ 390,00, anziché € 650,00, a favore dell’ AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1
– con sede legale e amministrativa in Via San Secondo, 29 - 10128 TORINO –
P.I /C.F. 09737640012.

2.

€ 270,00, anziché € 450,00, a favore dell’ AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2
- con sede legale e amministrativa in Corso Svizzera, 164 - 10149 TORINO P.I /C.F. 09737190018.

3.

€ 60,00, anziché € 100,00, a favore dell’ AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 con sede legale e amministrativa in Via Martiri XXX Aprile 30 - 10093 Collegno
(TO) - P.I /C.F. 09735650013.

4.

€ 120,00, anziché € 200,00, a favore AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 - con
sede legale e amministrativa in via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO) - P.I /C.F.
9736160012.

- nella parte di Motivazione adeguando il riferimento alle somme da impegnare agli
importi come sopra ridefiniti
- nella parte di Applicazione dell’impegno di spesa, come segue:
a. sostituendo il riferimento alla “somma di € 1.400,00, impegnata con il presente
provvedimento”, con la dicitura “somma di € 840,00, impegnata con il presente
provvedimento”, somma corrispondente al totale complessivo degli importi
impegnati a favore delle singole ASL, come sopra ridefiniti;
b. sostituendo la tabella di applicazione con la seguente :
codifica gestionale corrispondente
al PEG2
annualità
Bilancio

Beneficiario

Importo

(Cap.)

(Art.)

530

€ 241,8

530

530

SERVIZI
SANITARI –
Trasporto
118 ferroviario

2017

ASL TO1

ASL TO2

€ 102,6

Miss.

Progr.

Tit.

Macr.to

10

01

1

103

10

02

1

103

10

01

1

103
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Piano Fin.

U.1.03.02.18.001

€ 148,2

Descrizione
SERVIZI
SANITARI–
Trasporto
118 ferroviario
SERVIZI
SANITARI –
218 TPL

classificazione D.Lgs 118/11

ASL TO3

ASL TO4

€ 167,4

530

218

€ 22,8

530

118

€ 37,2

530

218

€ 45,6

530

118

€ 74,4

530

218

SERVIZI
SANITARI –
TPL
SERVIZI
SANITARI –
Trasporto
ferroviario
SERVIZI
SANITARI –
TPL
SERVIZI
SANITARI –
Trasporto
ferroviario
SERVIZI
SANITARI –
TPL

10

02

1

103

10

01

1

103

10

02

1

103

10

01

1

103

10

02

1

103

€ 840,00

TOTALE

Motivazione
Per errore materiale, gli impegni di spesa a favore delle diverse ASL sono stati applicati
sul capitolo 530/199 e sul capitolo 530/299 anziché, rispettivamente, sul capitolo 530/118
e sul capitolo 530/218.
Nell’esercizio provvisorio in corso, l’importo complessivo dello stanziamento sui capitoli
530/118 e 530/218, risulta pari ad € 1.121,00, e dunque non è capiente al fine di
impegnare l’importo complessivo di € 1.400,00.
Pertanto si ritiene di ridurre proporzionalmente l’entità dell’impegno a favore delle diverse
ASL, in ragione di una percentuale di riduzione pari al 40%. In virtù di tale riduzione la
somma complessivamente impegnata risulta pari a € 840,00.
Attenzione
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria3.
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 13 febbraio 2017
———————————————————————————————————-——-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”.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Data 13 febbraio 2017

Proposta di Determinazione n. 24 del servizio - GIURIDICO, CONTRATTI, PERSONALE
Pag. 2 di 3

PDF Generato automaticamente da SIPAL Segreteria

1

La competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento è definita dagli artt. 107,182, 183, 184 e 192 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese; 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; art. 29 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione
dell’Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005. 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
Il PEG è stato approvato con delibera del consiglio d’amministrazione n. 8/2016 del 18/05/2016
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.
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