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

Reg. Gen N. 272  
 

 

Del  21 giugno 2017 
 

 
Oggetto 

 
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - C.C.N.L. SALDO 2015 - parziale copertura degli 
oneri derivanti dall’applicazione del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro - periodo 2004/2007 - degli addetti del settore trasporto pubblico locale. 
(U.L. € 67.300,43) 
 
 

         

 

Decisione 

Il Direttore generale,  ing. Cesare PAONESSA, nell’ambito della propria competenza1, 
dispone di LIQUIDARE la spesa, pari ad Euro 67.300,43, a titolo di SALDO anno 
2015, al netto dei recuperi disposti dalla Regione Piemonte per l’anno 2014, 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 2017, 2018 e 2019 – annualità 2017 – 
(Cap/Art. 550/230) “Trasferimenti correnti ad altre imprese” - Piano finanziario  
U.1.04.03.99.999 – a favore delle Aziende indicate nell’ALLEGATO 01, che fa parte 
integrante e sostanziale della presente Determinazione.  

  

Motivazione 

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

Gli artt. 1 e 2 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito, con modificazioni, 
nella legge 22 aprile 2005, n. 58 e l’art. 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 dettano disposizioni sui procedimenti da adottare per l’assegnazione delle 
risorse finanziarie destinate ad assicurare il rinnovo del primo e secondo biennio del 
contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri 2004-2007, relativo al settore del 
trasporto pubblico locale. 

Le suddette norme prevedono, altresì, l’assegnazione delle risorse alle Regioni, con 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

Con propria Determinazione dirigenziale n. 269 del 16 giugno 2017, si è provveduto ad 
impegnare la spesa, pari ad € 67.300,43, a titolo saldo contributo anno 2015, al netto 
dei recuperi disposti dalla Regione Piemonte per l’anno 2014, a parziale copertura del 
rinnovo contrattuale CCNL autoferrotranvieri 2004-2007. 
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La Regione Piemonte ha disposto, infine, per le aziende che hanno avuto un acconto 
superiore alle spettanze, per l’anno 2014,  il recupero delle stesse da parte dell’Agenzia 
della Mobilità Piemontese.  

Il Bilancio di previsione – anno finanziario 2017 - è stato approvato con deliberazione 
dell’Assemblea dell’Agenzia n. 1 del 29 maggio 2017. 

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla liquidazione della spesa di complessivi 
Euro 67.300,43, a titolo saldo contributo anno 2015, al netto dei recuperi disposti 
dalla Regione Piemonte per l’anno 2014, 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. 

 

 

Applicazione 

Il Direttore Generale dispone la liquidazione della spesa di complessivi Euro 67.300,43, 
a titolo saldo contributo anno 2015, al netto dei recuperi disposti dalla Regione 
Piemonte per l’anno 2014, a parziale copertura del rinnovo contrattuale CCNL 
autoferrotranvieri 2004-2007, con imputazione della spesa sul macroaggregato 
10.02.1.104 del Bilancio 2017, 2018 e 2019 – annualità 2017 – (Cap/Art. 550/230) 
“Trasferimenti correnti ad altre imprese” - Piano finanziario (V° livello) U.1.04.03.99.999 
– a favore delle Aziende indicate nell’ALLEGATO 01, che fa parte integrante e 
sostanziale della presente Determinazione. 

  
   Il 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  21 giugno 2017 
 

 

                                                
1
 La competenza ad adottare il presente atto è definita ai sensi degli artt. 107, 181, 184 e 185 del T.U.E.L., approvato 

con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; dell’art. 18, comma 3, dello Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese; 
dell’art. 14 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004 e s.m.i.; degli artt. 23, 35 e 36 del vigente Regolamento di 
contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005 e s.m.i., della deliberazione del 
Consiglio d’Amministrazione n. 38 del 21/12/2013, con la quale l’ing. Paonessa è stato nominato 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. 

                                                 


