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

Reg. Gen N. 267  
 

 

Del  14 giugno 2017 
 

 
Oggetto 

 
BACINO CUNEO (SUD) - Contratto di servizio per il TPL urbano della 
Conurbazione di Cuneo - Trasferimento risorse regionali anno 2015. (U.I - U.L.. € 
180.491,57). Revoca della Determinazione dirigenziale n. 536 del 17 novembre 
2016. 
 
 

  Determinazione del Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo 
 

Decisione 

 

Il Direttore di Pianificazione e Controllo, ing. Cesare PAONESSA, nell’ambito della 
propria competenza1 determina quanto segue: 

 

1. di impegnare e, contestualmente, liquidare, con successiva emissione del 
mandato di pagamento, la somma pari ad € 180.491,57 a favore del Comune di 
Cuneo (C.F. 00480530047), con sede in Cuneo, via Roma n. 28, quale Ente 
soggetto di delega della Conurbazione di Cuneo, nell’ambito del Bacino Cuneo 
(SUD), a titolo di trasferimento delle risorse regionali necessarie per il 
finanziamento del servizio di TPL – periodo gennaio – agosto 2015, con 
applicazione al codice macroaggregato del Bilancio 2017 - 2018 e 2019 – 
annualità 20172 n. 10.02.1.104 – Cap. 550/220 “Trasferimenti correnti ad 

Amministrazioni locali – TPL”, mediante giroconto in Banca d’Italia sul conto n. 
0061059. 

2. di revocare, di conseguenza, la propria precedente Determinazione dirigenziale 
n. 536 del 17 novembre 2016. 

 
 

Motivazione 
 

La Regione Piemonte, in attesa della definizione del PTS 2016-2018, ha, comunque, 
fornito alcuni indirizzi in merito alle risorse disponibili per l’anno 2015 (D.G.R. 6 luglio 
2015, n. 57-1706), ipotizzate pari a quelle rese disponibili a consuntivo nel 2014, al 
netto di una percentuale pari al 3%, nonché alcuni primi criteri generali per 
l’attribuzione delle risorse a partire dall’anno 2016 (D.G.R. 12 ottobre 2015, n. 12-
2217), suddivise per Bacino e ripartite tra gomma e ferro, demandando all’Assemblea 
dell’Agenzia l’approvazione dei Programmi di Esercizio e la ripartizione dei servizi per 
tipologia, in coerenza con gli indirizzi regionali, con il coinvolgimento delle Assemblee 
di Bacino, di cui all’art. 9 dello Statuto dell’Agenzia stessa. 
 
I medesimi indirizzi regionali prevedono la liquidazione a favore dell’Agenzia della 
quota di risorse destinate agli altri Enti soggetti di delega, dal momento del 
trasferimento all’Agenzia medesima della titolarità dei relativi contratti di servizio e, 
comunque, a partire dall’ultimo trimestre 2015. 
 
Il Comune di Cuneo, capofila del servizio di trasporto pubblico locale (urbano) 
della Conurbazione di Cuneo, il cui contratto di servizio – Rep.n. 10977 del 
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28.12.2004 e s.m.i. - è stato formalmente trasferito alla Provincia di Cuneo, iuxta 

convenzione del 31.07.2015 e, successivamente, trasferito all’Agenzia della 
Mobilità Piemontese, iuxta convenzione, sottoscritta in data 26 agosto 2015, a far 
data dal 1 settembre 2015, ha ricevuto dalla Regione Piemonte il trasferimento di 
risorse, per l’anno 2015, pari ad € 1.676.273,43, anziché pari ad € 1.856.765,00, 
determinando un minore trasferimento di risorse, pari ad € 180.491,57. 
 
Per contro, tali risorse, pari ad € 180.491,57, sono state trasferite all’Agenzia della 
Mobilità Piemontese. 
 
L’Assemblea di Bacino (CUNEO SUD), ha disposto di procedere alla restituzione 
delle risorse trasferite dalla Regione Piemonte all’Agenzia, ma di competenza dei 
Comuni, Enti soggetti di delega. 
 
 

 
Sulla base delle considerazioni sopraesposte e delle risorse disponibili, si può 
procedere all’impegno di spesa e successiva liquidazione della risorsa regionale, pari 
ad € 180.491,57. 
Si può procedere, altresì, alla revoca della propria precedente Determinazione 
dirigenziale n. 536 del 17 novembre 2016. 
 
 
 
 
 
 

 

Applicazione 
 

La spesa complessiva di  € 180.491,57  trova capienza sui fondi previsti al codice 
macroaggregato del Bilancio 2017 - 2018 e 2019 – annualità 2017 n. 10.02.1.104 – 
Cap. 550/220 “Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali – TPL”.   

 
  
  
Attenzione 

 
A seguito dell’adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere 
all’emissione del relativo mandato di pagamento3. 

 
 

Il Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo 
           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 s.m.i.). 
 
 

 

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”.  
 

 
 

Data  14 giugno 2017 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 

 

 

                                                
1
 Artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 

dell’Agenzia per la mobilità piemontese – art. 35 del “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione n. 3/2 

dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005 e s.m.i. 

2 Approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia n. 01 del 29/05/2017. 
3
 Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - art. 36 del “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione n. 3/2 

dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005 e s.m.i. 

                                                 


