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

Reg. Gen N. 209  
 

 

Del  15 maggio 2017 
 

 
Oggetto 

 
Acconto TARI anno 2017 - Tassa sui rifiuti - Impegno di spesa e liquidazione (U.I. 
/ U.L. € 8.886,16) 
 
 

Determinazione del direttore generale 
 

Decisione 

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1 determina di: 
 

1. impegnare la somma di € 886,16 relativa alla Tassa sui Rifiuti per l’anno 2017 quale 
acconto TARI a favore della società Soris Spa – Società di riscossione per la Città di 
Torino; 

 
2. liquidare la somma di € 886,16 a titolo di Tassa sui Rifiuti per l’anno 2017 a favore della 

Società Soris Spa di cui sopra mediante modello F24 semplificato. 
 

Motivazione 

L’Agenzia della mobilità piemontese, a partire dal 23 aprile 2004 fino al 20 gennaio 2017 ha 
occupato i locali dell’immobile di Via Belfiore n. 23/c – Torino, oggetto del contratto di 
sublocazione stipulato in data 27/02/2004 con l’Agenzia Piemonte Lavoro. 

 
La Città di Torino Divisione Servizi Tributari e Catasto – Settore “Tarsu”, con lettera prot. n. 
1484 del 25/03/2004, ns. prot. N. 462/A del 6 aprile 2004, ha comunicato l’iscrizione a ruolo, 
ai fini dell’applicazione della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani, dei locali siti in Via 
Belfiore n. 23/c di competenza dell’Agenzia, a far data dal 01/05/2004. 

 
A seguito del trasferimento della sede dei propri uffici in Corso Marconi, 10 – Torino, 
l’Agenzia della mobilità piemontese ha presentato una dichiarazione di variazione per 
l’applicazione del tributo sui rifiuti – TARI2 alla quale ne è conseguito il calcolo degli sgravi 
sulla TARI stessa per l’immobile in via Belfiore, 23/C ormai non più in locazione. 

 
Preso atto che la Società Soris Spa, società di riscossione del Comune di Torino, ha inviato 
l’avviso di pagamento n. A617080047731, pervenuto in data 3 aprile 2017, prot. d’arrivo  
n. 3214, comunicando l’importo di € 886,16, comprensivo dei succitati sgravi, relativo alla 
Tassa sui Rifiuti per l’anno 2017 quale acconto TARI dovuta al Comune di Torino con 
scadenza 20/05/2017. 
 
Con l’articolo 5, comma 11 del d.l. 244/2016 il termine per la deliberazione del bilancio 
annuale di previsione degli enti locali, di cui  all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017. 
 
Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro i termini suddetti trova 
applicazione l’art. 163 comma 2 del d. lgs. 267/2000 il quale prevede che nel corso della 
gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad 
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evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione 
provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di 
rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie 
ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. 
 
Rientrando la spesa oggetto del presente provvedimento un’obbligazione tassativamente 
regolata dalla legge, si ritiene di poter procedere al relativo impegno di spesa per l’anno 2017 
come specificato in Decisione. 
 

 
Applicazione 

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è determinata in € 886,16 e 
viene impegnata e liquidata a favore della Società Soris Spa – Società di riscossione per la 
Città di Torino con imputazione della spesa sui codici macroaggregati del Bilancio 2016-
2017-2018, annualità 2017  - Piano Finanziario U. 1.02.01.06.001 - come segue: 

 € 336,74 – Missione n. 10 – Programma 01 – Titolo 01 Spese correnti – Macroag.to 102 
– (cap. 570/106 – “Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani – Trasporto 
ferroviario”); 

 € 549,42 – Missione n. 10 – Programma 02 – Titolo 01 Spese correnti – Macroag.to 102 
– (cap. 570/206 – “Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani – TPL”); 

 
Attenzione 

A seguito dell’adozione del presente provvedimento sarà necessario procedere all’emissione 
dei relativi mandati di pagamento.  

 
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa è esecutivo con l'apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria3.  

 

 

 
 

ll 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  15 maggio 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  15 maggio 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. 20 del 
30 dicembre 2015, ha confermato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’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. 
2
 Prot. 1658 del 17/02/2017 

3
 Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; artt. 32 e 33 del Regolamento di contabilità e art. 9 del “Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” dell’Agenzia della mobilità piemontese.  
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