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

Reg. Gen N. 115  
 

 

Del  23 marzo 2017 
 

 
Oggetto 

 
Oneri derivanti dall’applicazione del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro - periodo 2004/2007 - degli addetti del settore trasporto pubblico locale. 
Annualità 2017 - I acconto - Liquidazione a favore delle aziende di trasporto 
pubblico (U.L. € 8.500.000,00) 
 
 

Decisione 

 

Il Direttore generale, ing. Cesare PAONESSA, nell’ambito della propria competenza1, 
dispone di liquidare la spesa, pari ad Euro 8.500.000,00, a titolo di I acconto anno 
2017 del contributo pubblico, a parziale copertura del rinnovo contrattuale C.C.N.L. 
autoferrotranvieri - periodo 2004-2007, con applicazione alle risorse iscritte sul 
macroaggregato 10.02.1.104 del Bilancio 2016, 2017 e 2018 – annualità 2017 – 
Cap/Art. 550/230 “Trasferimenti correnti ad altre imprese” - Piano finanziario alla voce 
di V livello U.1.04.03.99.999 “Trasferimenti correnti ad altre imprese” – a favore delle 
Aziende indicate nell’ALLEGATO 01, che fa parte integrante e sostanziale della 
presente Determinazione. 

Motivazione 

Vista la legge regionale n. 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. recante ”Norme in materia di 
trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 
422”, in particolare l’art. 8, come modificato da ultimo dall’art. 21 della legge regionale 
n. 27 gennaio 2015, n. 1, relativo alla costituzione ed alle funzioni dell’ente pubblico di 
interesse regionale denominato “Agenzia della mobilità piemontese”; 

preso atto che la Giunta regionale Piemonte, con deliberazione n. 37-4121 del 24 
ottobre 2016, ha individuato l’Agenzia della mobilità piemontese quale soggetto 
erogatore delle risorse regionali per il pagamento dei contributi CCNL autoferrotranvieri 
2004-2007 destinati alle aziende di trasporto pubblico locale aventi diritto; 

visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 163, comma 5, relativo all’impegno 
delle spese mensili, rapportate in dodicesimi, così come modificato dall’art. 74 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

considerato quanto disposto dall’art. 163, comma 5, del suddetto D.Lgs., il limite 
massimo di spesa, in rapporto al valore complessivo dei 3/12° (tre/dodicesimi) della 
somma stanziata a Bilancio, ammonta ad € 8.975.500,00; 

con propria Determinazione dirigenziale n. 111 del 22 marzo 2017, si è provveduto ad 
impegnare la spesa, pari ad € 8.500.000,00, a titolo di I acconto 2017, del contributo 
pubblico, a parziale copertura del rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri - 
periodo 2004-2007. 

In relazione alla predetta Determinazione dirigenziale n. 111/2017, si dispone di 
procedere alla liquidazione del I acconto del contributo anno 2017, pari ad  
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€ 8.500.000,00, a parziale copertura del rinnovo contrattuale CCNL autoferrotranvieri 
2004-2007, da ripartirsi tra le aziende di trasporto pubblico locale aventi diritto, come 
indicato nell’ALLEGATO 01 alla presente Determinazione, sulla base delle 
dichiarazioni aziendali dei costi sostenuti per la copertura degli oneri contrattuali a 
preventivo 2015, già approvati dalla Regione Piemonte; 

 

Applicazione 

- Per quanto sopra, sono disposti la liquidazione ed il pagamento della somma 
complessiva di Euro 8.500.000,00, a titolo di I acconto del contributo anno 2017, a 
parziale copertura del rinnovo contrattuale CCNL autoferrotranvieri 2004-2007, da 
ripartirsi tra le aziende di trasporto pubblico locale aventi diritto, come indicato nel 
medesimo ALLEGATO 01, con imputazione della spesa sui fondi impegnati con 
propria Determinazione dirigenziale n. 111 del 22 marzo 2017. 

 

 

 

 

 
 

   Il Direttore Generale 
 Cesare PAONESSA 

 

 

 

Torino, lì  23 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’artt. 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 
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