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OGGETTO: Relazione sulla Performance; Stato di attuazione degli obiettivi del piano 

esecutivo di gestione 2017 

 

A relazione del Presidente. 

Con deliberazione n. 1 del 29/5/2017, l’Assemblea dell’Agenzia ha provveduto ad approvare il 
bilancio di previsione 2017- 2019 ed i relativi atti allegati. 

Con deliberazione n. 17/2017 del 07/07/2017, il Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia ha 
provveduto, nell’ambito della consueta attività di programmazione dell’Ente, ai sensi dell’art. 10 c.1 
del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 e art. 169 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali approvato con il D.Lgs. 18/08/2000 N. 267, ad approvare il Piano delle Performance – Piano 
esecutivo di gestione per l’anno 2017 - 2019, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli 
stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di servizi. 

Nel corso dell’anno 2017 il Piano Esecutivo di Gestione è stato modificato a seguito 
dell’approvazione dei seguenti atti: 

 Deliberazione n. 22 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07/09/2017 

 Deliberazione n. 37 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/12/2017 

Il Rendiconto del 2017 è stato approvato con la deliberazione n. 3 dell’Assemblea del 28/05/2018 a 
cui è stata allegata la rendicontazione economico-finanziaria. 

La valutazione dell’attività svolta dalla struttura dell’Agenzia nell’ambito degli obiettivi contenuti 
nel Piano delle Performance – Piano esecutivo di gestione anno 2017 - 2019 è stata conclusa e 
formalizzata nel Report allegato alla presente deliberazione come parte integrante. 

Il Report è predisposto nell’ambito del controllo di gestione sulla base dei dati forniti dai singoli 
Responsabili, in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento per il controllo di Gestione 
approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 3/2 del 29/09/2005. 
Tutto quanto sopra premesso e considerato; 

Visto l’art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato “Agenzia 
per la Mobilità Metropolitana e Regionale”. 
Visto l’art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell’Agenzia si 
applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali in quanto compatibili. 

visto l’art. 12 del Regolamento per il controllo di Gestione approvato con deliberazione 
dell’Assemblea n. 3/2 del 29/09/2005; 
visto l’art. 12, comma 1 dello Statuto; 
acquisito il parere favorevole del direttore generale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 
49, 1° comma del T.U.E.L.; 

Si propone che 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

Deliberi di 

1. approvare le risultanze emerse dal Report, relative alla “Relazione sulla Performance; 
Attuazione degli obiettivi del piano esecutivo di gestione 2017”, parte integrante del 
presente atto (Allegato A). 

 



DELIBERA N.  17/2018 DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 20/07/2018 
 
 

AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE PAG. 3 

 

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  4 
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 

 

 
 
 


