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OGGETTO: Adozione delle Linee guida per la gestione dei beni mobili di proprietà 

dell’Agenzia della mobilità piemontese divenuti inservibili o non più idonei all’uso 

 

A relazione del vice Presidente 

L’Agenzia è dotata di un proprio patrimonio costituito, tra l’altro, da beni mobili di proprietà. 
La legge 7  Agosto 1990, n. 241 “Nuove Norme del procedimento amministrativo” e s.m.i. all’art. 
12 rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” stabilisce che la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da 
parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e 
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 

In relazione a quanto sopra si valuta opportuno dotare l’Agenzia di Linee guida per la gestione dei 
beni mobili di proprietà dell’ente divenuti inservibili o non più idonei all’uso. 
Le Linee guida si ritiene debbano definire indirizzi e criteri da osservarsi per l’individuazione dei 
beni mobili divenuti inservibili o non più idonei all’uso, della destinazione degli stessi e delle 
procedure amministrative di riferimento, in attuazione dei principi di efficienza, trasparenza, 
adeguata pubblicità, parità di trattamento dell’azione amministrativa. 

*   *   * 

Tutto ciò premesso, 

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”; 
Visto lo Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese ed in particolare l’articolo 12 in ordine alla 
competenza all’adozione del presente atto; 

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; 

visto il D.lgs n. 33/2013 ed in particolare gli artt. 12 e 26 in tema, rispettivamente, di obblighi di 
pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale e di obblighi di 
pubblicazione degli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 241/1990 
s.m.i., i criteri e le modalità con cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione, 
fra gli altri, anche di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

Acquisito il parere del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della 
deliberazione. 

Acquisito il parere favorevole del direttore generale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dato atto che il 
presente atto non comporta l’acquisizione del parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.49 del D.Lgs 267/2000. 
Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza, 
si propone che 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

deliberi 

1) di approvare le “Linee guida per la gestione dei beni mobili di proprietà dell’Agenzia della 
mobilità piemontese divenuti inservibili o non più idonei all’uso” (Allegato A); 

2) di demandare ai dirigenti competenti gli adempimenti derivanti dal presente atto; 



DELIBERA N.  41/2018 DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 20/12/2018 
 
 

AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE PAG. 3 

 

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo con successiva votazione 
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti; 

4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione 
Amministrazione trasparente ai sensi degli artt. 12 e  26 del D.lgs. n. 33/2013. 
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Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  3 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL SEGRETARIO  
Cesare Paonessa 

 

 Firmato 
 

IL VICE PRESIDENTE 
Paolo Filippi 

 

 
 
 


