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

Reg. Gen N. 266
Del 14 giugno 2017
Oggetto

Accertamento e riscossione della somma di Euro 124.021,44 trasferita dal
Comune di Biella, a titolo di compensazioni economiche per i "servizi aggiuntivi"
del trasporto pubblico locale su gomma di interesse urbano. Periodo gennaio marzo 2017.
Determinazione del Direttore generale

Decisione
Il Direttore generale, Ing. Cesare PAONESSA, nell'ambito della propria competenza1,
dispone l’accertamento2 e la riscossione3, con conseguente emissione della relativa
reversale d’incasso, della somma complessiva di Euro 124.021,44 trasferita dal
Comune di Biella, a titolo di compensazioni economiche per i “servizi aggiuntivi” del
trasporto pubblico su gomma di interesse urbano, per il periodo gennaio – marzo
2017.
Motivazione
In data 23 giugno 2016, è stato sottoscritto un ACCORDO per l’effettuazione del
Servizio di Trasporto Pubblico Locale Urbano/Extraurbano nel periodo dal 1 gennaio
2016 al 31 dicembre 2016, tra la Provincia di Biella, il Comune di Biella e la ditta
A.T.A.P. – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli
(S.p.A.), affidataria del servizio.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15/2016 del 30 giugno 2016, è
stato approvato lo schema della Convenzione per il trasferimento della titolarità e della
gestione del contratto di servizio di trasporto pubblico locale, afferente la Provincia di
Biella, Rep.n. 908 del 2 luglio 2001 e s.m.i.
In attuazione della suddetta Convenzione, la titolarità del Contratto di servizio,
precedentemente in capo alla Provincia di Biella, è stata trasferita all’Agenzia, a far
data dal 1 aprile 2016.
L’art. 12 – (Compensazioni economiche), comma 6. del suddetto ACCORDO, prevede,
tra l’altro, quanto segue:
… omissis… Il Comune di Biella trasferisce alla Provincia di Biella, le risorse
necessarie alla compensazione del servizio di trasporto pubblico su gomma di
interesse urbano, sulla base del corrispettivo di cui al comma 1 e dei chilometri*bus
effettuati, a decorrere dal 01/01/2016 e fino alla data di piena operatività della
convenzione per il trasferimento della titolarità e della gestione dei contratti di servizio
di trasporto pubblico locale afferenti la provincia e il comune di Biella. Da tale data le
risorse del Comune di Biella sono trasferite all’Agenzia della Mobilità Piemontese.
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Visto il sospeso di entrata n. 332/2017, con valuta 25/05/2017 ed importo pari ad Euro
117.734,41 a titolo di compensazioni economiche per i “servizi aggiuntivi” del trasporto
pubblico su gomma di interesse urbano, per il periodo gennaio – marzo 2017, trasferite
dal Comune di Biella.
Visto il sospeso di entrata n. 333/2017, con valuta 25/05/2017 ed importo pari ad Euro
6.287,03, a titolo di compensazioni economiche per i “servizi aggiuntivi” del trasporto
pubblico su gomma di interesse urbano, per il periodo gennaio – marzo 2017, trasferite
dal Comune di Biella.
Considerato in particolare l’articolo 22, comma 9, del Regolamento di contabilità
dell’Agenzia per la Mobilità piemontese laddove prevede che, in assenza di idonea
documentazione concernente il credito, l’accertamento viene effettuato
contestualmente alla riscossione del medesimo.
Applicazione
Il Direttore Generale determina l’accertamento e la riscossione, tramite conseguente
emissione della relativa reversale d’incasso, della somma complessiva di € 124.021,44
a titolo di compensazioni economiche per i “servizi aggiuntivi” del trasporto pubblico su
gomma di interesse urbano, per il periodo gennaio – marzo 2017, con imputazione al
codice categoria 2010102 del Bilancio 2017, 2018 e 2019, annualità 2017 - cap. n.
9360/0 “Contributi e trasferimenti correnti degli altri comuni consorziati per i servizi di
TPL” – Piano Finanziario V.E.2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da comuni - come
segue:
Euro 117.734,41 (sospeso n. 332/2017) trasferita dal Comune di Biella, con sede in
Via Battistero n. 4 – 13900 BIELLA - C.F. 00221900020
Euro 6.287,03 (sospeso n. 333/2017) trasferita dal Comune di Biella, con sede in Via
Battistero n. 4 – 13900 BIELLA - C.F. 00221900020
Il Direttore Generale
Cesare PAONESSA

Torino, lì 14 giugno 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”.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Data 14 giugno 2017

1

Ai sensi degli artt. 7 e 19 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” a decorrere dal termine naturale di scadenza
dell’incarico del SEGRETARIO (31 agosto 2005) e sino alla data di decorrenza del nuovo incarico. 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. 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. 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
Art. 179 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art.22 del ”Regolamento di contabilità“ approvato con deliberazione n. 3/2 dall’Assemblea
consortile nella seduta del 29 settembre 2005.
3 Art. 180 e 181 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 23 e 24 del ”Regolamento di contabilità“ approvato con deliberazione n. 3/2
dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.
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