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

Reg. Gen N. 1  
 

 

Del  02 gennaio 2019 
 

 
Oggetto 

 
"Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario d’interesse regionale e 
locale per il periodo 2017-2020" così come approvato dall’Agenzia della Mobilità 
Piemontese Reg. Gen. n.443 del 29 settembre 2017, per gli adempimenti di cui 
all’art.2, comma 461, lett.d) della L. n. 244/2007. Conclusione del procedimento di 
verifica della corrispondenza fra le spese sostenute dalle Associazioni dei 
Consumatori richiamate in Decisione per la realizzazione progetto 
“Consultazione e verifica parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato 
e Monitoraggio Customer Satisfaction 2018” e i documenti contabili – 
amministrativi rilasciati per il pagamento e la liquidazione dei servizi di intelletto 
e delle forniture acquistate per la realizzazione del progetto medesimo, così 
come dichiarati in sede di consuntivo. 
 
 

Determinazione del Direttore Generale 
 
 

Decisione 

Il Direttore Generale Ing. Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1: 

1. Verifica il pagamento e il versamento della ritenuta d’acconto, mediante modelli 
F24, dei documenti contabili riportati alle note del quadro sinottico nelle 
motivazioni per il progetto “Consultazione e verifica parametri qualitativi e 
quantitativi del servizio erogato e Monitoraggio Customer Satisfaction 2018”, 
realizzato congiuntamente da: 

 ACU ASSOCIAZIONE COSUMATORI UTENTI, con sede in Via Pescatore 
15,10124 Torino; 

 ACP ASS.NE CONSUMATORI PIEMONTE, con sede in Via San Francesco 
d’Assisi 17,10122Torino; 

 ADICONSUM Piemonte, con sede in Via Madama Cristina 50, 10125 Torino, 

 ADOC Piemonte, Via Parma 10, 10152 Torino; 

 CODACONS Piemonte, con sede in Via Palmieri 63, 10138 Torino; 

 FEDERCONSUMATORI Piemonte, con sede in Via Pedrotti 25, 10152 Torino; 

 MOVIMENTO CONSUMATORI Piemonte, con sede in Via San Secondo 3, 10128 
Torino 

2. Dispone la conclusione del procedimento di verifica della corrispondenza fra le 
spese sostenute dalle Associazioni richiamate in Decisione per la realizzazione 
progetto “Consultazione e verifica parametri qualitativi e quantitativi del servizio 
erogato e Monitoraggio Customer Satisfaction 2018” e i documenti contabili – 
amministrativi rilasciati per il pagamento e la liquidazione dei servizi di intelletto 



 
Proposta di Determinazione n. 1 del servizio - SERVIZI ALLA MOBILITA’ 

 
Pag. 2 di 5 

e delle forniture acquistate per la realizzazione del progetto medesimo, così 
come dichiarati in sede di consuntivo. 

Il presente provvedimento, non configurando riconoscimento di natura economica con 
maggiori oneri a carico dell’Agenzia, non assume rilevanza contabile. 

Motivazione 

In data 29/09/2017 è stato sottoscritto fra Agenzia della Mobilità Piemontese e 
Trenitalia S.p.A. l’ “Atto di rinnovo del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico 
ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2017 – 2020”, rubricato 
dall’Agenzia al rep. N. 206 del 29/09/2017.  

In relazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 8-4564 del 16.01.2017 “Approvazione 
dello schema del “Protocollo di intesa per il recepimento e l’attuazione dell’accordo 
sancito in sede di conferenza unificata il 26.09.2013 e pubblicato sulla G.U. n. 254 del 
29.10.2013, tra la Regione Piemonte, l’Agenzia della Mobilità Piemontese e le 
Associazioni dei Consumatori iscritte nell’elenco di cui all’articolo 6 della legge 
regionale 26.10.2009, n. 24”, ed in ottemperanza a quanto disposto all’art. 2 comma 
461, lett. F, L. 244/2007 cit., l’articolo 14, comma 5, dell’ “Atto di rinnovo” impegna 
Trenitalia si impegna a finanziare, fino alla misura massima annuale, non cumulabile,  
di Euro 40.000,00 (quarantamila/00 euro), le attività di cui alle lettere b), c) e d) della 
Legge suddetta legge, a ristoro di spese per attività approvate dall’Agenzia, 
effettivamente sostenute e debitamente rendicontate. 

Con note2 del 06/12/2017 e del 01/02/2018 le Associazioni elencate in Decisione hanno 
inviato il Capitolato tecnico progetto monitoraggio customer satisfaction sul trasporto 
pubblico ferroviario piemontese. 

Con Determinazione Dirigenziale n.77 del 15/02/2018, a seguito di valutazione positiva 
della documentazione al tempo presentata, l’Agenzia ha invitato le Associazioni: 
• ACU ASSOCIAZIONE COSUMATORI UTENTI, con sede in Via Pescatore 

15,10124 Torino; 

• ACP ASS.NE CONSUMATORI PIEMONTE, con sede in Via San Francesco d’Assisi 
17,10122Torino; 

• ADICONSUM Piemonte, con sede in Via Madama Cristina 50, 10125 Torino, 

• ADOC Piemonte, Via Parma 10, 10152 Torino; 

• CODACONS Piemonte, con sede in Via Palmieri 63, 10138 Torino; 

• FEDERCONSUMATORI Piemonte, con sede in Via Pedrotti 25, 10152 Torino; 

• MOVIMENTO CONSUMATORI Piemonte, con sede in Via San Secondo 3, 10128 
Torino 

ad attivare tutte le fasi propedeutiche alla realizzazione del progetto di “Consultazione e 
verifica parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato e Monitoraggio Customer 
Satisfaction 2018 

Con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 03/07/2018 l’Agenzia ha: 
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1. Accertato la realizzazione del progetto “Consultazione e verifica parametri 
qualitativi e quantitativi del servizio erogato e Monitoraggio Customer 
Satisfaction 2018; 

2. accertato il recepimento delle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione ad 
attivare tutte le fasi propedeutiche alla realizzazione del progetto di 
“Consultazione e verifica parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato 
e Monitoraggio Customer Satisfaction 2018”; 

3. approvato il rendiconto delle spese presentate a consuntivo da: 

 ACU ASSOCIAZIONE COSUMATORI UTENTI, con sede in Via Pescatore 
15,10124 Torino; 

 ACP ASS.NE CONSUMATORI PIEMONTE, con sede in Via San Francesco 
d’Assisi 17,10122Torino; 

 ADICONSUM Piemonte, con sede in Via Madama Cristina 50, 10125 Torino, 

 ADOC Piemonte, Via Parma 10, 10152 Torino; 

 CODACONS Piemonte, con sede in Via Palmieri 63, 10138 Torino; 

 FEDERCONSUMATORI Piemonte, con sede in Via Pedrotti 25, 10152 Torino; 

 MOVIMENTO CONSUMATORI Piemonte, con sede in Via San Secondo 3, 10128 
Torino 

per la progettazione e per la realizzazione del progetto di “Consultazione e 
verifica parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato e Monitoraggio 
Customer Satisfaction 2018”; 

4. approvato l’emissione delle note di debito per la riscossione del finanziamento a 
carico di Trenitalia S.p.A. per un importo complessivo di 40.000,00 euro 
mediante l’utilizzo dello schema di nota contabile allegato alla nota prot. 
n.TRNIT-DPR.DTP.PP\\P\2018\0018513 DEL 06/04/2018 del Direzione 
Regionale Piemonte di Trenitalia S.p.A; 

5. chiesto dimostrazione del pagamento e del versamento della ritenuta d’acconto 
mediante modelli F24 dei documenti contabili riportati alle note (1), (2), (3) e (4) 
del seguente quadro sinottico. 

ASSOCIAZIONE 

spese per 
acquisto 
beni e 
servizi 

Spese 
personale 
dipendente 

Spese 
consulenti 

Spese 
totali 

note 

ACU ASSOCIAZIONE 
COSUMATORI UTENTI 

 4.839,76   2.935,40   5.444,08   13.219,24  (3) 

ACP ASS.NE 
CONSUMATORI 
PIEMONTE 

  1.312,95   1.250,00   2.562,95  (1) 

ADICONSUM Piemonte   3.098,20    3.098,20   

ADOC Piemonte   2.500,00    2.500,00   



 
Proposta di Determinazione n. 1 del servizio - SERVIZI ALLA MOBILITA’ 

 
Pag. 4 di 5 

CODACONS Piemonte    2.500,00   2.500,00  (2) 

FEDERCONSUMATORI 
Piemonte 

  2.487,04    2.487,04   

MOVIMENTO 
CONSUMATORI 
Piemonte 

 5.711,37    9.330,00   15.041,37  (4) 

totale     41.408,80   

 

Note: 

(1) L’avviso di fattura del 31/05/2018 emesso dall’avv. Elena Bisio è da liquidare; 
(2) L’avviso di fattura del 06/06/2018 emesso dallo Studio Legale Associato Avv.ti 

Paolo Serra e Tiziana Sorrentino è da liquidare; 

(3) La fattura n.71/2018 del 18/05/2018 emessa da Format Research srl è da 
liquidare; le fatture n.245 del 26/03/2018 e n.389 del 14/05/2018 emesse da 
Tipografie Ligure snc sono da liquidare; 

(4) La fattura n.72/2018 del 18/05/2018 emessa da Format Research srl è da 
liquidare; la proposta di parcella del 28/05/2018 emessa dall’avv. Marco 
Gagliardi è da liquidare; la parcella proforma del 25/05/2018 emessa dall’avv. 
Silvia Galimberti è da liquidare; la proposta di parcella del 28/05/2018 emessa 
dalla Sig.ra Silvia Bonaveri è da liquidare. 

Nel periodo novembre – dicembre 2018 le Associazioni: ACU ASSOCIAZIONE 
COSUMATORI UTENTI, ACP ASSOCIAZIONE CONSUMATORI PIEMONTE, 
CODACONS Piemonte e MOVIMENTO CONSUMATORI Piemonte hanno inviato agli 
uffici dell’Agenzia copia della documentazione richiesta con la succitata D.D. n. 346 del 
03/07/2018, a comprova dell’esatto pagamento e liquidazione dei servizi di intelletto e 
delle forniture acquistate per la realizzazione del progetto. 

Gli uffici dell’Agenzia hanno verificato la corrispondenza della documentazione ricevuta 
rispetto alle richieste; detta documentazione è conservata agli atti. 

Si ritiene concluso il procedimento di verifica della corrispondenza fra le spese 
sostenute dalle Associazioni richiamate in Decisione per la realizzazione progetto 
“Consultazione e verifica parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato e 
Monitoraggio Customer Satisfaction 2018” e i documenti contabili – amministrativi 
rilasciati per il pagamento e la liquidazione dei servizi di intelletto e delle forniture 
acquistate per la realizzazione del progetto medesimo, così come dichiarati in sede di 
consuntivo. 

Attenzione  

Gli Uffici dell’Agenzia informino Trenitalia S.p.A. e le Associazioni dei Consumatori 
riportate in Decisione circa la conclusione del procedimento di verifica della 
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corrispondenza fra le spese sostenute dalle Associazioni richiamate in Decisione per la 
realizzazione progetto “Consultazione e verifica parametri qualitativi e quantitativi del 
servizio erogato e Monitoraggio Customer Satisfaction 2018” e i documenti contabili – 
amministrativi rilasciati per il pagamento e la liquidazione dei servizi di intelletto e delle 
forniture acquistate per la realizzazione del progetto medesimo, così come dichiarati in 
sede di consuntivo. 

 
         ll Direttore Generale 

             Cesare Paonessa 

 

 

 
 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.) 

 

Torino, lì  02 gennaio 2019 
 

 

                                                 
1  Art. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267, art. 18, comma 3 dello Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e 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 – Art. 35 “Regolamenti di 
Contabilità” approvato con deliberazione dell’Assemblea n° 3/2 nella seduta del 29/9/2005. 

2  Note protocollate in arrivo al n. 11554/2017 del 07/12/2017 e al n. 11851/82017 del 15/12/2017. 


