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

Reg. Gen N. 231  
 

 

Del  01 giugno 2017 
 

 
Oggetto 

 
COMUNE DI SETTIMO TORINESE - Riscossione competenze a carico della Città 
relative al servizio TPL anno 2015 (E.R. € 74.022,86) 
 
 

Determinazione del Direttore Generale 
 

Decisione 

Il Direttore Generale, Ing. Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1 

riscuote, con emissione della relativa reversale, la somma di € 74.022,86 dalla Città di 
Settimo Torinese – Piazza della libertà, 4 – CAP 10036 – P.I. 01054240013 a titolo di 
acconto per la copertura dei servizi TPL prestati nel 2015 
 

Motivazione 

Con determinazione n. 365 del 13/10/2015 l’Agenzia ha accertato, la somma di  
€ 222.068,64 a carico della Città di Settimo Torinese per il finanziamento dei servizi di 
TPL per l’anno 2015. 

E’ giunta comunicazione da parte del Tesoriere dell’Agenzia dell’avvenuta erogazione 
da parte della Città della somma di € 74.022,86 quale finanziamento dei servizi di 
trasporto pubblico locale per l’anno 2015 (sospesi n. 303 e 304). 

Quanto sopra premesso occorre provvedere alla conseguente riscossione. 

 

Applicazione 

Il Direttore generale dispone la riscossione, con contestuale emissione di reversale 
d’incasso, della somma complessiva di € 74.022,86 a carico del Comune di Settimo 
Torinese – Piazza della libertà, 4 – P.I. 01054240013 per i motivi sopra esposti, a 
valere sui residui attivi dell’anno 2015 del codice categoria n. 2010102 - cap. 9360/0 - 
“Contributi e trasferimenti correnti degli altri comuni consorziati per i servizi TPL” - 
Piano finanziario E 2.01.01.02.003 - sui fondi accertati con determinazione n. 365 del 
13/10/2015 (accertamento 2015/200) ed opportunamente conservati a residui. 

 

Attenzione 

A seguito dell’adozione del presente atto è necessario provvedere all’emissione della 
relativa reversale d’incasso. 

 

 

Il Direttore generale  
Cesare Paonessa 

 
 

 

Torino, lì  01 giugno 2017 
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1 Ai sensi degli artt. 107, 180 e 181 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., dell’art. 18 comma 3 

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 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 

                                                 


