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

Reg. Gen N. 274  
 

 

Del  22 giugno 2017 
 

 
Oggetto 

 
Convenzione tra il Comune di Torino e l’Agenzia della mobilità piemontese - 
Liquidazione contributo alle spese anno 2016 (U.L. € 32.950,00) 
 
 

Determinazione del Direttore generale 
 

Decisione  

lI Direttore generale Cesare Paonessa nell’ambito della propria competenza1 liquida e 
paga la somma di € 32.950,00 a favore del COMUNE DI TORINO (C.F. 00514490010), 
Piazza Palazzo di Città n. 1 – 10122 TORINO, mediante bonifico bancario sul c/c n. 
00061212 intestato al “Comune di Torino” IBAN IT24A0100003245114300061212 
presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione di Torino, quale contributi 
alle spese per l’anno 2015 per gli impegni assunti nella “Convenzione tra il Comune di 
Torino e l’Agenzia della mobilità piemontese” e come meglio specificato in motivazione. 

 
 

Motivazione 

L’Agenzia ha stipulato una convenzione2, con il Comune di Torino per: 
a) l’attività di gestione dati e assistenza in materia stipendiale, previdenziale, 
contributiva e fiscale; 
b) la gestione delle procedure di selezione che l’Agenzia intenderà indire nel periodo di 
validità della presente convenzione; 
c) il reciproco utilizzo delle graduatorie di selezioni debitamente approvate per 
assunzioni con contratto di formazione lavoro e a tempo indeterminato; 
d) l’assistenza in materia di personale degli enti locali; 
e) funzioni di assistenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea 
dell’Agenzia. 
 

Nel corso dell’anno 2016 il Comune di Torino ha provveduto all’elaborazione dei dati 
stipendiali, previdenziali, contributivi e fiscali ed all’emissione dei cedolini mensili per i 
lavoratori dipendenti dell’Agenzia cui si applica il complesso delle disposizioni 
legislative e contrattuali valide per gli Enti locali. Inoltre l’Agenzia ha usufruito 
dell’assistenza da parte del Comune di Torino per quel che attiene l’applicazione degli 
istituti contrattuali ed il trattamento economico, previdenziale e fiscale a favore dei 
propri dipendenti con contratto degli Enti locali e per quel che attiene la verbalizzazione 
durante le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea. 

Il Comune di Torino, con nota prot. n. 2910 del 17 febbraio 20173, ha richiesto il 
pagamento di complessivi € 32.950,00 per le attività prestate nell’anno 2016 e 
precisamente per: 
- attività di gestione dati e assistenza in materia stipendiale, previdenziale, 

contributiva e fiscale per una somma pari ad € 12.450,00 
- assistenza in materia di personale degli Enti Locali per una somma pari ad  

€ 8.000,00 
- funzioni di assistenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea 

dell’Agenzia per una somma pari ad € 12.500,00. 
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I contributi alle spese richiesti dal Comune di Torino risultano conformi a quelli pattuiti 
dalla convenzione è possibile pertanto procedere alla liquidazione di quanto dovuto. 
 

 

Applicazione  

La somma di € 32.950,00 viene liquidata sui fondi originariamente impegnati con 
determinazione dirigenziale n. 593 del 7 dicembre 2016 secondo la seguente 
imputazione: 
 
 
 

Codifica gestionale dell’approvando PEG classificazione D.Lgs 118/11 

Importo 
(Cap/Art.) Imp./Sub. Descrizione Miss. Progr. Tit. Macr.to 

Piano Fin.  

€ 12.512,00  550/120 2017/42 
Trasferimenti correnti a 
amministrazioni locali – 

Trasporto ferroviario 
10 01 1 104 

€ 20.429,00 550/220 2017/43 
Trasferimenti correnti a 

amministrazioni locali – TPL 
10 02 1 104 
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Attenzione 

A seguito dell’adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere 
all’emissione dei relativi mandati di pagamento. 

 

Il Direttore generale 
Cesare Paonessa 

 

 

 

 

 

Torino, lì  22 giugno 2017 
 

 

                                                
1
 Ai sensi degli artt. 107, 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. 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. 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. 

2 Schema di convenzione approvato con deliberazione del CdA n. 22 del 30 dicembre 2015 con successiva 

sottoscrizione in data 8 settembre 2016 
3 acclarata al protocollo dell’Agenzia in data 17 febbraio 2017 (prot. d’arrivo n. 1695) 

                                                 


