
 
Proposta di Determinazione n. 21 del servizio - BILANCIO E RAGIONERIA 

 
Pag. 1 di 3 

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

Reg. Gen N. 92  
 

 

Del  06 marzo 2017 
 

 
Oggetto 

 
Liquidazione e pagamento di Euro 61.349,95 in favore del Comune di Chieri a 
titolo di restituzione delle somme anticipate per quote IVA 2013 e 2014 e per 
compensazione economica delle agevolazioni tariffarie anno 2014, relativamente 
al rispettivo Contratto di Servizio TPL. 
 
 
 

  Determinazione del Direttore generale 

Decisione 

Il Direttore generale nell’ambito della propria competenza
1
 dispone la liquidazione 

ed il pagamento di complessivi Euro 61.349,95, dettagliati in Applicazione, in favore 

del Comune di Chieri a titolo di restituzione delle quote IVA residue 2013 e 

complessive 2014 e delle compensazioni economiche a copertura delle 

agevolazioni tariffarie anno 2014, anticipate dal Comune di Chieri con riferimento al 

relativo Contratto di Servizio TPL. 

 

Motivazione 

Il disciplinare di delega per la gestione del contratto di servizio di trasporto pubblico 

locale di persone della Comune di Chieri
2
 prevede: 

- l’assunzione a carico del bilancio comunale dei maggiori oneri derivanti 

dall’applicazione dell’IVA ai contratti di servizio nonché dalle agevolazioni tariffarie 

concesse; 

- l’obbligazione a carico dell’Agenzia di trasferire al Comune stesso, le somme 

eventualmente ricevute a titolo di contribuzione sia statale che regionale 

relativamente ai suddetti maggiori oneri derivanti da IVA e agevolazioni tariffarie. 

L’Agenzia ha quindi impegnato con le determinazioni dirigenziali n. 516 del 

18/12/2013 e n. 494 del 19/12/2014, riferite rispettivamente agli anni 2013 e 2014, 

le somme necessarie alla restituzione al Comune di Chieri delle quote IVA 

anticipate dallo stesso Comune; inoltre, con la determinazione dirigenziale n. 476 

del 19/12/2014 sono stati impegnati Euro 8.920,69 per la restituzione delle somme 

anticipate dal suddetto Comune a copertura delle compensazioni economiche 

connesse alle agevolazioni tariffarie relative all’anno 2014. 

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 356 del 08/10/2015 è stata 

disposta la liquidazione del saldo dei corrispettivi dovuti per i servizi erogati 

nell’anno 2014 in esecuzione del Contratto in oggetto, sulla base di un valore 

complessivo annuale di Euro 502.000,00 (IVA 10% esclusa) cui si aggiungono Euro 

50.200,00 a titolo di IVA. 
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Vista la determinazione dirigenziale n. 144 del 15/04/2014 con cui venivano, tra 

altro, liquidate le risorse a saldo dei corrispettivi dovuti per i servizi erogati nell’anno 

2013 in esecuzione del Contratto in oggetto, sulla base di un valore complessivo 

annuale di Euro 543.795,91 (IVA 10% inclusa) di cui Euro 49.435,99 a titolo di IVA. 

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 332 del 11/09/2014 sono stati già 

liquidati e pagati Euro 43.584,31 a titolo di rimborso quote IVA anno 2013 e che 

pertanto residuano da liquidarsi a tale titolo, sulla base dei dati sopra esposti, Euro 

5.851,68. 

Si ritiene pertanto opportuno procedere alla liquidazione ed al pagamento in favore 

del Comune di Chieri, con riferimento al rispettivo Contratto di Servizio TPL, di 

complessivi Euro 61.349,95 di cui: 

- Euro 5.851,68 ed Euro 50.200,00 rispettivamente a titolo di restituzione delle 

quote IVA residue 2013 e complessive 2014, anticipate dal Comune di Chieri; 

- Euro 5.298,27 a titolo di restituzione delle compensazioni economiche derivanti 

dalle agevolazioni tariffarie anno 2014, anticipate dal Comune di Chieri. 

 

Applicazione 

Il Direttore generale dispone la liquidazione degli importi di seguito elencati, 

complessivamente pari ad Euro 61.349,95 in favore del Comune di Chieri - Via 

Palazzo di Città, 10 – C.F. 82000210011 – P.I. 01131200014, con conseguente 

emissione dei relativi mandati di pagamento: 

- Euro 5.851,68 a valere sui residui anno 2016 del capitolo n. 550/0 (impegno n. 

265/2016, originariamente n. 249/2013) a titolo di restituzione delle quote IVA 

residue 2013 anticipate dal Comune; 

- Euro 50.200,00 a valere sui residui anno 2016 del capitolo n. 550/0 (impegno n. 

293/2016, originariamente n. 192/2014) a titolo di restituzione delle quote IVA 

complessive 2014; 

- Euro 5.298,27 a valere sui residui anno 2016 del capitolo n. 550/0 (impegno n. 

293/2016, originariamente n. 192/2014) a titolo di restituzione delle somme 

anticipate dal suddetto Comune a copertura delle compensazioni economiche 

connesse alle agevolazioni tariffarie relative all’anno 2014. 

 

Attenzione 

A seguito dell’adozione del presente atto è necessario provvedere all’emissione dei 

relativi mandati di pagamento. 

 

Il Direttore generale 

        Cesare Paonessa 
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Torino, lì  06 marzo 2017 
 

 

                                                
1 Ai sensi degli artt. 107, 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, dell’art. 29 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 quale 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. Cesare 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. 2.3 del disciplinare di delega sottoscritto il 03/05/2005 e vigente sino al 30/06/2015 posto che a far data dal 01/07/2015 i servizi 
di TPL urbani e suburbani afferenti al Contratto in oggetto sono stati assimilati a quelli afferenti al Contratto di Servizio per il TPL urbano 
e suburbano nell’Area Metropolitana di Torino, ai sensi dell’art. 23 di tale Contratto, in quanto “servizi connessi” ai medesimi. 
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