
 
Proposta di Determinazione n. 46 del servizio - GIURIDICO, CONTRATTI,  PERSONALE 

 
Pag. 1 di 2 

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

Reg. Gen N. 104  
 

 

Del  14 marzo 2017 
 

 
Oggetto 

 
Contratto di sublocazione - Impegno di spesa a favore di Agenzia Piemonte 
Lavoro per indennità di occupazione e utenze comuni – gennaio 2017 - 
integrazione 
 
 

Determinazione del Direttore Generale 
Decisione 

Il direttore generale, Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1 
determina di integrare e rideterminare gli impegni 2017/48, 2017/49, 2017/50 e 
2017/51, già assunti a favore di Agenzia Piemonte Lavoro (C.F.: 97595380011) con 
determinazione n. 630 del 23 dicembre 2016, per una spesa complessiva di € 5.043,25 
Iva compresa, come meglio specificato in applicazione. 

Motivazione  

L’Agenzia della mobilità piemontese ha trasferito la sede dei propri uffici da via Belfiore 
23/C a Corso Marconi, 10 – Torino. 

A seguito dell’occupazione dei locali di via Belfiore 23/C per il periodo 01/01/2017-
20/01/2017, l’Agenzia Piemonte Lavoro, sublocataria dell’immobile, ha quantificato la 
spesa dovuta dall’Agenzia in € 17.611,05 iva compresa a titolo di indennità di 
occupazione per tale periodo ed € 2.846,66 quale spesa per oneri accessori2. 

Considerato che con determinazione n.630 del 23 dicembre 2016 l’Agenzia ha 
impegnato prudenzialmente la somma di € 13.206,26 Iva compresa a copertura 
dell’indennità di occupazione ed € 2.208,20 per gli oneri accessori, occorre ora 
integrare gli impegni già assunti con la citata determinazione. 

Applicazione  

Con il presente provvedimento sono integrati e rideterminati gli impegni 2017/48, 
2017/49, 2017/50 e 2017/51, assunti a favore di Agenzia Piemonte Lavoro (C.F.: 
97595380011) con determinazione n. 630 del 23 dicembre 2016 ed applicati ai codici 
macroaggregati del Bilancio 2016-2017-2018 annualità 2017, per una spesa 
complessiva di € 5.043,25 Iva compresa, come di seguito indicato: 

Codifica gestionale dell’approvato PEG classificazione D.Lgs 118/11 
Importo 
iniziale 

Integrazione 
Importo 

finale 

(Cap.) (Art.) Descrizione Miss. Progr. Tit. Macr.to 
Piano 
Fin. 

€ 5.018,38 € 1.673,82 € 6.692,20 540 107 

UTILIZZO DI 
BENI TERZ I- 

TPL 10 1 1 103 

€ 8.187,88 € 2.730,97 € 10.918,85 540 207 

UTILIZZO DI 
BENI TERZI - 
TRASPORTO 

FERROVIARIO 10 2 1 103 
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€ 839,12 € 242,61 € 1.081,73 540 107 

UTILIZZO DI 
BENI TERZI - 
TRASPORTO 

FERROVIARIO 10 1 1 103 

€ 1.369,08 € 395,85 € 1.764,93 540 207 

UTILIZZO DI 
BENI TERZI- 

TPL 10 2 1 103 

U
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0
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9
 

 

L’esigibilità dell’obbligazione riferita all’impegno di spesa assunto avverrà entro il 
31/12/2017. 

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  14 marzo 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”.  
 

 
 

Data  14 marzo 2017 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 

 

                                                
1
 Ai sensi degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 18 comma 3 dello 

Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, degli art. 29 del “Regolamento di contabilità” approvato con 
deliberazione n. 3/2 dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005 e s.m.i., 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
 Con nota del 10/11/2016 (prot..5426 del 10/11/2016, l’Agenzia Piemonte Lavoro, sublocataria dell’immobile di via 

Belfiore 23/C comunicava che entro il 31/12/2016 la stessa avrebbe liberato i locali da lei occupati ed invitava l’Agenzia a 
liberare la restante parte dell’immobile al fine di poter riconsegnarlo alla società Investire sgr in qualità di proprietaria. 
Avendo l’Agenzia Piemonte Lavoro rilasciato i locali a decorrere dal 01/01/2017 l’Agenzia ha acconsentito ad accollarsi 
le spese derivanti dall’occupazione dello stabile sino a data del rilascio dei locali avvenuto il 20/01/2017(lett. prot. 
11618/2016). 
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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