
 

 
 

ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

N. 31/2017 
 
OGGETTO: Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 

 
 
Il giorno ventiquattro del mese di novembre  duemiladiciassette, a partire dalle ore 11:30 presso la 

sede dell’Agenzia in Corso Marconi, 10, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione 

 

All'appello risultano: 

 
 Presente Assente 

     1.       Cristina Pronello Presidente Agenzia  X 

 

     2.       Mauro Calderoni Consigliere d’Amministrazione  X 

 

     3.       Matteo Besozzi Consigliere d’Amministrazione  X 

 

     4.       Paolo Filippi Consigliere d’Amministrazione  X 

 

     5.       Licia Nigrogno Consigliere d’Amministrazione  X 

 

 

 
E’ presente Ing. Cesare Paonessa che assume le funzioni di Segretario della seduta. E’presente la 

D.ssa Anna Maria Locurcio, dipendente del Comune di Torino, che svolge funzioni di assistenza 

alla seduta. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ing. Cristina Pronello nella qualità di Presidente 

dell’Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l’ordine del giorno – inviato ai 

Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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OGGETTO: Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi al 30 settembre 2017  

A relazione del Presidente: 

Premesso che l’art. 31 dello Statuto del Consorzio “Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale” 
stabilisce che si applicano all’Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, le norme 
stabilite per gli enti locali in quanto compatibili; 

Visto pertanto l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” che prevede la presa d’atto del permanere degli equilibri generali di 
bilancio da parte dell’organo consiliare tramite apposita deliberazione, secondo la periodicità prevista 
dal regolamento di contabilità dell’Ente e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno; 

Visto l’art. 162, comma 6, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che stabilisce i requisiti di equilibrio 
complessivo e di equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione; 

Visto l’art. 75, comma 3, del vigente Regolamento di contabilità dell’Ente che dispone la costante 
verifica da parte del Servizio Ragioneria della sussistenza degli equilibri di bilancio nonché la 
comunicazione semestrale degli esiti di tale verifica al Presidente, all’Organo di revisione, al Direttore 
generale ed al Segretario; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 29 maggio 2017 inerente l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2017, del bilancio pluriennale 2017/2019 ; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 21 luglio 2017 di ratifica della “variazione di 
assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2017 ai sensi dell’art. 175, comma 8, d.lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i. - proposta all’assemblea”, con la quale si prende atto del permanere degli equilibri 
di bilancio, approvate dal consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 19 del 7 luglio 2017; 

Considerato opportuno procedere alla presa d’atto della ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi al 30 settembre 2017; 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone che  

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Deliberi: 

1. la presa d’atto della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi al 30 settembre 2017 come 
risultante da apposita relazione posta in allegato alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale (Allegato 1); 

ALLEGATI: 

1) Stato di attuazione dei programmi al 30 settembre 2017 
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Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  5 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL SEGRETARIO  
Cesare Paonessa 

 

 Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Cristina Pronello 

 
 

                                                 


