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

Reg. Gen N. 7  
 

 

Del  11 gennaio 2019 
 

 
Oggetto 

 
COMUNE DI NOVARA - Accertamento somme a titolo di "risorse integrative 
comunali" per il mese di gennaio 2019, in ordine al servizio di trasporto pubblico 
locale urbano e sua Conurbazione. (E.A. € 168.456,07) 
 
 

Determinazione del Direttore Generale 
 
 

 
 
Decisione 

 

Il Direttore Generale, Ing. Cesare PAONESSA, nell'ambito della propria competenza1, 

dispone l’accertamento della somma di € 168.456,07 trasferita dal Comune di 

Novara, con sede in Via F.lli Rosselli, 1 – 28100 NOVARA  – P.IVA 00125680033, a 

titolo di “risorse integrative comunali” per il mese di gennaio 2019, in ordine al servizio 

di trasporto pubblico locale urbano e sua Conurbazione. 

 

Motivazione 

 

In data 22 dicembre 2016, il Comune di Novara, con propria Determinazione 
dirigenziale del Servizio Mobilità n. 102, ha provveduto a garantire la continuità del 
Servizio di Trasporto Pubblico Locale Urbano e sua Conurbazione, nel periodo dal 1 
gennaio al 11 giugno 2017, di cui al contratto di servizio - Rep.n. 17491 del 16 ottobre 
2008 e s.m.i.- 

 

Il Comune di Novara, con deliberazione della Giunta Comunale n. 163/2017 del 18 
maggio 2017, ha approvato lo schema della Convenzione per il trasferimento della 
titolarità e della gestione del contratto di servizio di trasporto pubblico locale, afferente 
il Comune stesso e sua Conurbazione, all’Agenzia della Mobilità Piemontese, a far 
data dal 1 giugno 2017.  

 

Parimenti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 05/2017 del 19 
maggio 2017, l’Agenzia ha approvato il medesimo schema della Convenzione per il 
trasferimento della titolarità e della gestione del contratto di servizio di trasporto 
pubblico locale, afferente il Comune di Novara. 

   

In attuazione della suddetta Convenzione, sottoscritta in data 9 giugno 2017, la 
titolarità del Contratto di servizio, precedentemente in capo al Comune di Novara, è 
stata trasferita all’Agenzia, a far data dal 1 giugno 2017. 

 

L’art. 3 – Impegni delle parti - comma 2. della suddetta Convenzione, prevede, tra 
l’altro, quanto segue: 
… omissis… Il Comune di Novara, a integrazione delle risorse trasferite dalla Regione, 
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trasferirà all’Agenzia sulla base del programma triennale 2016 – 2018, le proprie 

risorse e le risorse trasferite allo stesso dai Comuni Conurbati, con trasferimenti di 

importi quadrimestrali anticipati. 

Tali risorse integrative comunali e della conurbazione sono destinate a garantire la 

copertura economica anche di eventuali specifici obblighi di servizio e le agevolazioni 

tariffarie ulteriori rispetto a quelle predisposte dalla Regione Piemonte. …omissis… 

 

Il Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo dell’Agenzia, con propria 
Determinazione dirigenziale n. 263 del 9 giugno 2017, ha provveduto a prorogare, ai 

sensi dell’art. 5, paragrafo 5, del Regolamento CE 1370/2007, il servizio in essere, a 
far data dal 12 giugno 2017 al 12 giugno 2019, secondo le specifiche tecniche ed i 

Programmi d’Esercizio allegati alla Convenzione, sopra richiamata. 

 

In data 12 dicembre 2018, il Comune di Novara, con propria Determinazione 
dirigenziale del Servizio Governo del territorio mobilità n. 71, ha provveduto ad 
impegnare le “risorse integrative comunali”, pari ad € 168.456,07, in ordine al Servizio 
di Trasporto Pubblico Locale Urbano (€ 150.190,64) e sua Conurbazione (€9.842,63) 
per il mese di gennaio 2019. 

 

Il Bilancio di Previsione 2018-2020 è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea 
dell’Agenzia n. 2 del 27 marzo 2018. 
 

Tutto ciò premesso occorre procedere all’accertamento della somma sopra descritta. 

 

Applicazione 

 

Il Direttore Generale determina di accertare la somma di € 168.456,07 dal Comune di 

Novara da imputarsi al codice categoria 2010102 del Bilancio 2018, 2019 e 2020, 

annualità 2019 – (cap. n. 9360/0) “Contributi e trasferimenti correnti degli altri comuni 

consorziati per i servizi di TPL” – Piano Finanziario V.E.2.01.01.02.003 quali “risorse 
integrative comunali” per il mese di gennaio 2019, in ordine al servizio di trasporto 

pubblico locale urbano e sua Conurbazione. 

 

   
    Il 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  11 gennaio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Proposta di Determinazione n. 2 del servizio - BILANCIO E RAGIONERIA 

 
Pag. 3 di 3 

———————————————————————————————————-——-- 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di 
contabilità”.  
 
 
 

Data  11 gennaio 2019 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 
 
 
                                                 
1 Ai sensi degli artt. 107 e 179 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 18 comma 3 dello Statuto 
dell’Agenzia della mobilità piemontese, dell’art. 22 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2 dall’Assemblea 
consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi 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. Il Consiglio di amministrazione 
dell’Agenzia, con deliberazione n. 42 del 22 dicembre 2017, ha incaricato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia della 
mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l’ing. Cesare 
Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia. 


