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

Reg. Gen N. 16  
 

 

Del  15 gennaio 2019 
 

 
Oggetto 

 
COMUNE DI NOVARA - Riscossione competenze a carico della Città relative al 
servizio TPL per il mese di gennaio 2019 (E.R. € 160.033,27) 
 
 

Determinazione del Direttore Generale 
 

Decisione 

Il Direttore Generale, Ing. Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1 
riscuote, con emissione della relativa reversale, la somma di € 160.033,27 dal Comune 
di Novara – Via F.lli Rosselli, 1 – CAP 28100 – P.I. 00125680033 a titolo di acconto del 
95% delle “risorse integrative comunali” a finanziamento del trasporto pubblico su 
gomma di interesse urbano e della sua Conurbazione per il mese di gennaio 2019. 
 

Motivazione 

Con determinazione dirigenziale n. 152 del 04/04/2018 l’Agenzia ha accertato la 
somma di € 1.844.147,13 a carico del Comune di Novara per il finanziamento di quota 
parte dei servizi di TPL su gomma di interesse urbano e della sua Conurbazione per 
l’anno 2018. 
In data 21 dicembre 2018, il Comune di Novara, con propria Determinazione 
dirigenziale del Servizio Governo del territorio mobilità n. 71, ha impegnato la somma 
di € 168.456,07 a favore dell’Agenzia della mobilità piemontese quale contributo 
Comunale per i servizi TPL nel Comune di Novara e della sua Conurbazione relativi al 
mese di gennaio 2019e e contestualmente ha disposto la liquidazione del 95% di tale 
quota. 

A seguito di ciò l’Agenzia ha accertato con propria determinazione dirigenziale n. 7 
dell’11 gennaio 2019 la suddetta somma. 
E’ giunta comunicazione dal Tesoriere dell’Agenzia dell’avvenuta erogazione da parte 
del Comune della somma di € 160.033,27 quale acconto del 95% delle “risorse 
integrative comunali” a finanziamento del trasporto pubblico su gomma di interesse 
urbano e della sua Conurbazione per il mese di gennaio 2019 (sospeso Tesoreria n. 
3). 

Quanto sopra premesso occorre provvedere alla conseguente riscossione. 

 

Applicazione 

Il Direttore generale determina di riscuotere, con emissione della relativa reversale 
d’incasso, la somma di € 160.033,27 dal Comune di Novara, con la seguente 
applicazione: 
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I 

 
 
 

 
          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  15 gennaio 2019 
 

 

                                                 
1 Ai sensi degli artt. 107 e 181 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. 23 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. 

Importo 

Codifica gestionale approvando  
PEG 

classificazione D.Lgs 118/11 

(Cap/Art.) Accertamento Descrizione Cod categoria Piano Finanziario 

€ 160.033,27 9360/00  2019/4  

“Contributi e 
trasferimenti 

correnti degli altri 
comuni consorziati 

per i servizi di 
TPL” 

2010102 E.2.01.01.02.003 


