


DELIBERA N. 7 DELL’ASSEMBLEA DEL 03 DICEMBRE 2018 
 
 
 

AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE PAG. 2 

 

 Ente 
presenti : 

nome e cognome 
qualifica : 

Sindaco o delegato 
Assenti 

20 Orbassano   Assente 

21 Pecetto T.se   Assente 

22 Pianezza   Assente 

23 Pino Torinese Alessandra Tosi Sindaco  

24 Piobesi Torinese   Assente 

25 Piossasco   Assente 

26 Rivalta di Torino Ivana Garrone Delegato  

27 Rivoli Franco Rolfo Delegato  

28 San Mauro Marco Bongiovanni Sindaco  

29 Santena Giovanni Le Donne Delegato  

30 Settimo T.se Sergio Bisacca Delegato  

31 Trofarello Giorgio Miletto Delegato  

32 Venaria Giuseppe Roccasalva Delegato  

33 Vinovo   Assente 

34 Volpiano Emanuele De Zuanne Sindaco  

Sono presenti n. 17 Enti di cui all’allegato 1 dello Statuto 

 

Enti di cui all’allegato 2 allo Statuto 

 
Ente 

presenti : 
nome e cognome 

qualifica : 
Sindaco o delegato 

Assenti 

1 Provincia di Alessandria Mauro Remotti Delegato  

2 Provincia di Asti Marco Gabusi Presidente  

3 Provincia di Biella Paolo Rizzo Delegato  

4 Provincia di Cuneo   Assente 

5 Provincia di Novara Federico Binatti Presidente  

6 
Provincia Vebano Cusio 
Ossola 

Rino Porini Delegato  

7 Provincia di Vercelli   Assente 

8 Alba Rosanna Martini Delegato  

9 Alessandria Fabio Barisione Delegato  

10 Asti   Assente 

11 Biella   Assente 

12 Bra Evelina Gemma Delegato  

13 Casale Monferrato   Assente 
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Ente 

presenti : 
nome e cognome 

qualifica : 
Sindaco o delegato 

Assenti 

14 Cuneo  Assente  

15 Ivrea   Assente  

16 Novara Paola Barale Delegato  

17 Pinerolo  Assente  

18 Verbania Laura Sau Delegato  

19 Vercelli  Assente  

20 Fossano  Assente  

21 Mondovì  Assente  

22 Saluzzo Attilia Gullino Delegato  

23 Savigliano Andrea Parlanti Delegato  

24 Carmagnola  Assente  

25 Chivasso  Assente  

 Enti collegati in videoconferenza Skipe 

 

Sono presenti n. 12 Enti di cui all’allegato 2 e 4 dello Statuto 

 

E’ presente Ing.Cesare Paonessa che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario 

della seduta.  

 

 

Alle ore 14:00 il Presidente dell’Assemblea, constatato mediante l’appello svolto dal Segretario 
che sono rappresentati n. 29 consorziati, pari al 82,15 % (quorum costitutivo 65 %) delle quote di 

partecipazione, dichiara regolarmente costituito il Assemblea in seconda convocazione. 
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OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 in applicazione 

dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 
 

A relazione del Presidente Francesco Balocco 

 

Premesso che ai sensi della Convenzione costitutiva e dello Statuto dell’Agenzia si 
applicano alla stessa le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

visto pertanto l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. 
n. 118/2011 e s.m.i., ed in particolare: 

- il comma 1 che dispone che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso 
dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte 
seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento; 

- il comma 2 che prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare 
salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater; 

- il comma 3 che stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 
novembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni puntualmente previste dello stesso comma 
che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno; 

vista la deliberazione dell’Assemblea n. 2/2018 del 27 marzo 2018 inerente l’approvazione 
del bilancio di previsione finanziario 2018-2020; 

vista la deliberazione dell’Assemblea n. 3/2018 del 28 maggio 2018 inerente l’approvazione 
del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2018, con cui è stata altresì approvata la variazione al 
fondo pluriennale vincolato di entrata 2018; 

vista inoltre la deliberazione dell’Assemblea n. 4/2018 del 28 maggio 2018 inerente la 
ratifica della variazione di bilancio di cui alla deliberazione n. 6/2018 del Consiglio di 
Amministrazione del 23 aprile 2018, adottata in via d’urgenza tramite deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione n. 11/2018 del 21 maggio 2018; 

vista la deliberazione dell’Assemblea n. 5/2018 del 6 settembre 2018 avente ad oggetto 
“Variazione di assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2018 ai sensi dell’art. 
175,. Comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”; 

visto il documento “Interventi previsti in materia di trasporto pubblico locale che rilevano ai 
fini del piano finanziario GTT”, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
6/2018 del 23 aprile 2018, e in particolare l’Allegato 1; 

vista la nota n. 38858/2018 con cui la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche ha 
comunicato ai partner l’apporvazione del progetto europeo TVA- IL TRENINO VERDE DELLE 
ALPI MOTORE DELLA MOBILITA’ ECOLOGICA TRA L’OSSOLA E IL VALLESE TVA; 

visto il Decreto della Città Metropolitana di Torino n. 81-6204/2018 del 7/3/2018 di 
approvazione della partecipazione al Programma di cooprazione trasnfrontaliera ALCOTRA 
ITALIA-FRANCIA 2014-2020 – Piano integrato territoriale “Graies Lab”- Progetto MOBILAB cui 
l’Agenzia partecipa in qualità di soggetto attuatore e vista l’approvazione del Progetto da parte 
dell'Autorità di gestione del Programma ALCOTRA; 
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Considerata la necessità di proporre all’Assemblea l’approvazione della seguente variazione al 
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 in applicazione dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., complessivamente pari ad un incremento delle previsioni di Entrata e Spesa di: 

- Euro 18.691.017,55 annualità 2018; 

- Euro 7.799.630,07 annualità 2019 

- Euro 8.008.216,74 annualità 2020 

e così composta: 

sull’ annualità 2018 

- Iscrizione di Euro 118.917,52 tra le previsioni di Entrata 2018 del Titolo 3 Entrate 
extratributarie Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” conseguenti a maggiori 
accertamenti e maggiori entrate per recupero e restituzione somme contratti di servizio; 

- Iscrizione di Euro 105.646,56 tra le previsioni di Spesa 2018 della Missione 10 “Trasporti e 
diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” 
relative al contratto di servizio di trasporto pubblico di trasporto ferroviario Trenitalia; 

- Iscrizione di Euro 8.125,23 tra le previsioni di Spesa 2018 della Missione 10 “Trasporti e 
diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale Titolo 1 “Spese correnti 
relativi ai contratti di servizio di trasporto pubblico del bacino sud a seguito della 
restituzione di somme versate in eccesso all’Unione Montana delle Valli Monregalesi anno 
2016; 

- Iscrizione di Euro 5.145,73 tra le previsioni di Spesa 2018 della Missione 10 “Trasporti e 
diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale Titolo 1 “Spese correnti 
relativi a trasferimenti ad amministrazioni locali TPL; 

- Iscrizione di Euro 331.925,12 tra le previsioni di Entrata 2018 del Titolo 3 Entrate 
extratributarie Tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti” conseguenti in previsione di maggiori accertamenti per sanzioni; 

- Iscrizione Euro 261.885,92 tra le previsioni di Spesa 2018 della Missione 10 “Trasporti e 
diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” 
relative al contratto di servizio di trasporto pubblico di trasporto ferroviario Trenitalia 

- Iscrizione Euro 70.039,20 tra le previsioni di Spesa 2018 della Missione 10 “Trasporti e 
diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” 
relative al contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario Linea Domodossola-Iselle; 

- Iscrizione di Euro 10.000.000,00 tra le previsioni di Entrata 2018 del Titolo 9 “Entrate per 
conto di terzi e partite di giro” Tipologia 100 “Entrate per partite di giro” per gli 
adempimenti fiscali correlati allo split payement; 

- Iscrizione Euro 10.000.000,00 tra le previsioni di Spesa 2018 della Missione 99 “Servizi per 
conto terzi”, Programma 01 “Servizi per conto terzi - Partite di giro”, Titolo 7 “Spese per 
conto terzi e partite di giro” relativi agli adempimenti fiscali correlati allo split payement; 

- Iscrizione di Euro 119.800,41 tra le previsioni di Entrata 2018 del Titolo 2 Trasferimenti 
correnti Tipologia 101 “trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche” per maggiori 
entrate dalla Città Metropolitana di Torino; 
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- Iscrizione Euro 119.800,41 tra le previsioni di Spesa 2018 della Missione 10 “Trasporti e 
diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” 
relativi ai contratti di servizio di trasporto pubblico del bacino metropolitano area 
extraurbana;  

- Iscrizione di Euro 8.100.000,00 tra le previsioni di Entrata 2018 del Titolo 2 Trasferimenti 
correnti Tipologia 101 “trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche” a fronte delle 
entrate per gli “Interventi previsti in materia di trasporto pubblico locale che rilevano ai fini 
del piano finanziario GTT; 

- Iscrizione Euro 8.100.000,00 tra le previsioni di Spesa 2018 della Missione 10 “Trasporti e 
diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” 
per   gli “Interventi previsti in materia di trasporto pubblico locale che rilevano ai fini del 
piano finanziario GTT; 

- Iscrizione di Euro 20.375,00 tra le previsioni di Entrata 2018 del Titolo 2 Trasferimenti 
correnti Tipologia 201 trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche a fronte delle 
entrate dell’anticipazione FESR relativa al Progetto Europeo MOBILAB; 

- Iscrizione Euro 20.375,00 tra le previsioni di Spesa 2018 della Missione 10 “Trasporti e 
diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” 
per   prestazioni di servizi inerenti il Progetto Europeo MOBILAB; 

- variazione compensativa, tra previsioni di Spesa 2018 della Missione 10 “Trasporti e diritto 
alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” per 
Euro 100.000,00 tramite riduzione del macroaggregato 104 destinato al trasferimento ad 
imprese, e contestuale incremento del macroaggregato 104 destinato al trasferimento ad 
amministrazioni locali TPL, al fine di ripartire correttamente i trasferimenti;  

 sull’ annualità 2019 

- Iscrizione di Euro 7.760.000,00 tra le previsioni di Entrata annualità 2019 del Titolo 2 
Trasferimenti correnti Tipologia 101 “trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche” 
a fronte delle entrate per gli “Interventi previsti in materia di trasporto pubblico locale che 
rilevano ai fini del piano finanziario GTT; 

- Iscrizione Euro 7.760.000,00 tra le previsioni di Spesa annualità 2019 della Missione 10 
“Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 
“Spese correnti” per   gli “Interventi previsti in materia di trasporto pubblico locale che 
rilevano ai fini del piano finanziario GTT; 

- Iscrizione di Euro 39.630,07 tra le previsioni di Entrata annualità 2019 del Titolo 2 
“Trasferimenti correnti” Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche” conseguenti alla partecipazione al Progetto europeo INTERREG TVA; 

- Iscrizione Euro 33.286,67 tra le previsioni di Spesa annualità 2019 della Missione 10 
“Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 
“Spese correnti” relativi prestazioni di servizio correlate al Progetto europeo INTERREG 
TVA.; 

 

sull’ annualità 2020 

- Iscrizione di Euro 7.980.000,00 tra le previsioni di Entrata annualità 2020 del Titolo 2 
Trasferimenti correnti Tipologia 101 “trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche” 
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a fronte delle entrate per gli “Interventi previsti in materia di trasporto pubblico locale che 
rilevano ai fini del piano finanziario GTT; 

- Iscrizione Euro 7.980.000,00 tra le previsioni di Spesa annualità 2020 della Missione 10 
“Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 
“Spese correnti” per   gli “Interventi previsti in materia di trasporto pubblico locale che 
rilevano ai fini del piano finanziario GTT; 

- Iscrizione di Euro 28.216,74 tra le previsioni di Entrata annualità 2020 del Titolo 2 
“Trasferimenti correnti” Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche” conseguenti alla partecipazione al Progetto europeo INTERREG TVA ; 

- Iscrizione Euro 21.873,34 tra le previsioni di Spesa annualità 2020 della Missione 10 
“Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 
“Spese correnti” relativi prestazioni di servizio correlate al Progetto europeo INTERREG 
TVA.; 

considerata la necessità di procedere sulle annualità 2019-2020 all’istituzione, in applicazione 
dell’art. 167, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di un fondo di Euro 6.343,40 per annualità, 
per l’accantonamento delle risorse volte a fronteggiare le potenziali restituzioni alla Regione 
Piemonte per eventuali minori rendicontazioni; 

Dato atto ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 che la presente proposta di 
variazione di assestamento generale non pregiudica il mantenimento del pareggio di bilancio e 
garantisce il mantenimento degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193, comma 1, del suddetto 
decreto; 

visto l’art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato 
“Agenzia della mobilità piemontese”; 

tenuto conto dell’art. 31 dello Statuto del Consorzio che stabilisce l’applicabilità 
all’Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, delle norme stabilite per gli 
enti locali, in quanto compatibili; 

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 egli enti locali in quanto compatibili; 

considerato l’art. 6, comma 4, del suddetto Statuto in ordine alla competenza dell’Assemblea 
in merito all’approvazione della presente proposta di variazione del bilancio di previsione 
finanziario; 

acquisiti i parere favorevoli del Segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e 
sostanziale della presente deliberazione, nonché del Direttore generale in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della stessa, ai sensi ed in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.; 

dato atto che in seguito all’approvazione da parte dell’Assemblea della presente proposta di 
variazione, la stessa verrà applicata al piano esecutivo di gestione 2018 e quindi ai sensi dell’art. 
169, coma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ripartita in capitoli come descritto nell’allegato alla 
presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa. 

acquisito il parere favorevole del Direttore generale, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi ed in applicazione dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
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dato atto che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 32 del 21/11/2018, ha 
approvato la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2018 in applicazione 
dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
visto l’allegato parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dell’Ente ai sensi 

dell’art. 239 del citato D.Lgs. n. 267/2000, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
Tutto ciò premesso e considerato,  

L’ASSEMBLEA 

DELIBERA 

 

a) di approvare la seguente variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 
complessivamente pari ad un incremento degli stanziamenti di entrata e spesa di Euro 
34.498.864,36 così suddivisi:  

- Euro 18.691.017,55 annualità 2018; 

- Euro 7.799.630,07 annualità 2019 

- Euro 8.008.216,74 annualità 2020; 

b) di dare atto ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che la variazione di 
cui al precedente punto a) non pregiudica il mantenimento del pareggio di bilancio e garantisce il 
mantenimento degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193, comma 1, del suddetto decreto; 

c) che in seguito all’approvazione da parte dell’Assemblea della presente proposta di variazione, la 
stessa verrà applicata al piano esecutivo di gestione 2018 e quindi, ai sensi dell’art. 169, coma 2, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ripartita in capitoli come descritto nell’allegato al presente 
provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso. 



DELIBERA N. 7 DELL’ASSEMBLEA DEL 03 DICEMBRE 2018 
 
 
 

AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE PAG. 9 

 
 

La proposta di deliberazione viene portata in approvazione. 

 
L’Assemblea approva con il voto favorevole della maggioranza (pari al 75,38%). 
 
Astenuti: Provincia di Alessandria e Comune di Alessandria. 
 
Con il medesimo esito viene successivamente approvata l’immediata esecutività del provvedimento. 
 

Firmato 
 

IL SEGRETARIO 
Cesare Paonessa 

Firmato 
 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 
Francesco Balocco 

 
 
 
 
 


