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

Reg. Gen N. 63  
 

 

Del  07 febbraio 2019 
 

 
Oggetto 

 
Contratti di Servizio affidati in subdelega afferenti al Bacino di Cuneo (SUD) - 
Approvazione del CONSUNTIVO anno 2016 delle risorse regionali assegnate alle 
Unioni Montane ed ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 - Impegno/ 
liquidazione delSALDO anno 2016 (U.I. Euro 1.799,21) - (U.L. Euro 146.167,39) 
 
 

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo 

 

 

Decisione 

 

Il Direttore di Pianificazione e Controllo, Ing. Cesare PAONESSA, nell’ambito della propria 
competenza1, dispone quanto segue: 

1) di approvare il CONSUNTIVO anno 2016 delle risorse regionali, ammontanti 
complessivamente ad Euro 1.008.163,35, assegnate a favore degli Enti beneficiari (Unioni 
Montane e Comuni inferiori a 30.000 abitanti) titolari dei contratti di servizio, affidati in 
subdelega, afferenti al Bacino di Cuneo (Sud), per il finanziamento dei servizi di TPL di 
rispettiva competenza, come indicato nell’ALLEGATO 01), che fa parte integrante e 
sostanziale della presente Determinazione; 

2) di impegnare la spesa, pari ad Euro 1.799,21, a favore dell’Unione Montana MONDOLE’, con 
sede in Via Alessandro Orsi n. 8, VILLANOVA MONDOVI’ (CN) – C.F. 03668540044, a titolo 
di conguaglio del SALDO delle risorse regionali per il finanziamento per l’anno 2016 dei 
servizi di TPL di rispettiva competenza, con applicazione alle risorse iscritte sul 
macroaggregato 10.02.1.104 del Bilancio 2018, 2019 e 2020 - annualità 2019 – Piano 
Finanziario U.1.04.01.02.000 - (Cap. 550/220) “Trasferimenti correnti ad Amministrazioni 

locali - TPL”; 
3) di liquidare la somma di Euro 146.167,39 a favore degli Enti (Unioni Montane e Comuni 

inferiori a 30.000 abitanti) titolari dei contratti di servizio, affidati in subdelega, afferenti al 
Bacino di Cuneo (Sud), a titolo di SALDO delle risorse regionali per il finanziamento per 
l’anno 2016 dei servizi di TPL di rispettiva competenza, con applicazione alle risorse iscritte 
sul macroaggregato 10.02.1.104 del Bilancio 2018, 2019 e 2020 - annualità 2019 – Piano 
Finanziario U.1.04.01.02.000 - (Cap. 550/220) “Trasferimenti correnti ad Amministrazioni 

locali - TPL”, accertata e conservata a residui, ripartendo tale somma come segue: 

• Euro 36.466,68 a favore del Comune di FOSSANO, con sede in Via Roma n. 91, C.F. 
00214810046 (impegno n. 2016/321), mediante giroconto in Banca d’Italia sul conto 
n. 0061061;  

• Euro 10.206,20 a favore del Comune di SALUZZO, con sede in Via Macallè n. 9, C.F. 
00244360046 (impegno n. 2016/323), mediante giroconto in Banca d’Italia sul conto 
n. 0064788;  

• Euro 10.249,33 a favore del Comune di SAVIGLIANO, con sede in Corso Roma n. 
36, C.F. 00215880048 (impegno n. 2016/324), mediante giroconto in Banca d’Italia 
sul conto n. 0064790;  
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• Euro 6.097,25 a favore dell'Unione Montana VALLE GRANA, con sede in Via Roma 
n. 44, VALGRANA (CN) C.F. 96090650043 (impegno n. 2016/331), mediante 
giroconto in Banca d’Italia sul conto n. 00319646;  

• Euro 633,70 a favore dell'Unione Montana VALLE MAIRA, con sede in Via Torretta n. 
9, SAN DAMIANO MACRA (CN) C.F. 96090600048 (impegno n. 2016/327), 
mediante giroconto in Banca d’Italia sul conto n. 00319457;  

• Euro 13.219,38 a favore dell'Unione Montana dei COMUNI DEL MONVISO, con sede 
in Via S. Croce n. 4, PAESANA (CN) C.F. 94045090043 (impegno n. 2016/328), 
mediante giroconto in Banca d’Italia sul conto n. 00319706;  

• Euro 24.228,26 a favore dell'Unione Montana VALLE VARAITA, con sede in Piazza 
Marconi n. 5, FRASSINO (CN) C.F. 03553370044 (impegno n. 2016/332), mediante 
giroconto in Banca d’Italia sul conto n. 00319661;  

• Euro 1.002,50 a favore dell’Unione Montana ALTA VAL TANARO, con sede in Via del 
Santuario n. 2, GARESSIO (CN) – C.F. 93054080044 (impegno n. 2016/371), 
mediante bonifico sul conto corrente bancario n. IT37P0342546350000040823824; 

• Euro 3.841,04 a favore dell’Unione Montana delle VALLI MONGIA e CEVETTA, 
LANGA CEBANA, ALTA VALLE BORMIDA, con sede in Via Case Rosse n. 1 CEVA 
(CN) C,F, 93054070045 (impegno n. 2016/372), mediante giroconto in Banca d’Italia 
sul conto n. 0319413; 

• Euro 7.484,88 a favore dell’Unione Montana della VALLE STURA, con sede legale a 
DEMONTE (CN), in Via Divisione Cuneense, n. 5 C.F. 03566610048 (impegno n. 
2016/589), mediante giroconto Banca d’Italia n. 0319657; 

• Euro 9.986,87 a favore dell’Unione Montana ALTA LANGA, con sede legale a 
BOSSOLASCO (CN), in Piazza Oberto n. 1 – C.F. 90049820047 (impegno n. 
2016/591), mediante giroconto Banca d’Italia n. 0319432; 

• Euro 5.705,00 a favore dell’Unione Montana MONDOLE’, con sede in Via Alessandro 
Orsi n. 8, VILLANOVA MONDOVI’ (CN) – C.F. 03668540044, mediante giroconto in 
Banca d’Italia sul conto n. 0319923, così ripartita: 

- euro 3.905,79 (impegno n. 2016/373) 

- euro 1.799,21 (Cap. 550/220) “Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali - 

TPL”; 
• Euro 7.888,13 a favore del Comune di MANGO, con sede in Piazza XX Settembre n. 

1, C.F. 00554450049 (impegno n. 2016/325), mediante giroconto in Banca d’Italia sul 
conto n. 0300394;  

• Euro 7.483,44 a favore del Comune di ROSSANA, con sede in Via XII Luglio n. 2, 
C.F. 85000270042 (impegno n. 2016/326), mediante giroconto in Banca d’Italia sul 
conto n. 0300473; 

• Euro 1.464,58 a favore del Comune di ENTRACQUE, con sede in Piazza Giustizia e 
Libertà n. 2 – C.F. 00507800043 (impegno n. 2016/590), mediante giroconto in 
Banca d’Italia n. 300364; 

• Euro 210,15 a favore del Comune di BROSSASCO, con sede in Piazza Costanzo 
Chiari n. 15 – C.F. 00523760049 (impegno 2016/370), mediante giroconto in Banca 
d’Italia n. 0300321; 
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Motivazione 

1. la L.R. 4 gennaio 2000, n. 1, in applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2000, n. 422, 
disciplina il sistema del trasporto pubblico locale, individuando i diversi livelli di 
responsabilità in ambito regionale, attribuendo ai vari livelli funzioni e compiti amministrativi, 
delineando gli strumenti e le procedure per la definizione degli obiettivi ed il perseguimento 
degli stessi, rappresentando gli strumenti di finanziamento del sistema; 

2. con D.G.R. Piemonte n.17-4134 del 12 luglio 2012, il territorio regionale è stato suddiviso in 
n.4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo 
svolgimento del trasporto pubblico locale, al fine di massimizzare l’efficienza del servizio e 
conseguire economie di scala, in applicazione dell’art. 3 bis D.L. 138/2011, convertito in L. 
148/2011, come modificato dall’art. 53 del D.L. 83/2012; 

3. in particolare, la D.G.R. Piemonte n.17-4134, ha individuato il bacino ottimale n. 2 
corrispondente alla Provincia di Cuneo, il cui Ente di Governo è il consorzio obbligatorio tra 
gli Enti soggetti di delega, (A.M.P.) al quale spetta assicurare la programmazione unitaria 
del servizio nel rispetto della normativa, vigente in materia di contratti pubblici; 

4. con le LL.RR. 1/2015 e 9/2015, il legislatore regionale ha apportato modifiche alla L.R. 
1/2000, prevedendo, tra l’altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l’estensione a 
tutto il territorio regionale della competenza del consorzio, di cui all’art. 8 della legge 
medesima, ridenominato da “Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale” in “Agenzia 
della mobilità piemontese”, il quale è costituito per l’esercizio in forma obbligatoriamente 
associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale; 

5. in attuazione delle disposizioni legislative sopra richiamate, con la sottoscrizione di 
specifica Convenzione la titolarità dei contratti di servizio, precedentemente in capo alla 
Provincia di Cuneo ed ai Comuni di Alba, Bra e Cuneo, è stata trasferita all’Agenzia, a far 
data dal 01/09/2015;  

6. nell'ambito delle competenze della Provincia di Cuneo risultavano, inoltre, affidati in 
subdelega i servizi alle Comunità Montane (ora Unioni Montane) ed ai Comuni con 
popolazione inferiore ai 30.000 abitanti; 

7. la convenzione, di cui al precedente punto 5, prevede per i contratti stipulati in subdelega, 
che gli stessi saranno oggetto di trasferimento all'Agenzia con successiva convenzione e 
che nel transitorio l'Agenzia provvede a trasferire le relative risorse agli Enti di competenza;  

8. con nota protocollo n.  521 del 26 gennaio 2016, l'Agenzia richiedeva ai suddetti Enti di 
fornire un quadro dei servizi previsti per l’anno 2016, comunicando, contestualmente, la 
ripartizione dei servizi storicamente di competenza delle Comunità Montane, attualmente in 
capo alle nuove Unioni Montane, eventualmente già costituite o di prossima costituzione; 

9. con proprie Determinazioni dirigenziali n. 255 del 1 giugno 2016, n. 298 del 30 giugno 
2016, n. 308 del 6 luglio 2016, n. 524 e 525 del 14 novembre 2016, n. 561 del 23 novembre 
2016, n. 578 del 29 novembre 2016 e n. 658 del 29 dicembre 2016, si è provveduto 
all’impegno della spesa relativa all’anno 2016, per i servizi di TPL ed agevolazioni 
tariffarie, dei contratti di servizio affidati in subdelega afferenti il Bacino di Cuneo (SUD); 

10. successivamente, con proprie Determinazioni dirigenziali n. 271 del 10 giugno 2016, n. 300 
del 30 giugno 2016, n. 312 del 11 luglio 2016, n. 559 e 560 del 23 novembre 2016, n. 157 
del 6 aprile 2017 e n. 597 del 29 novembre 2017, si è provveduto alla liquidazione del I, II 
e III ACCONTO anno 2016, a titolo di servizi di TPL ed il SALDO, a titolo di agevolazioni 
tariffarie anno 2016; 

11. la Regione Piemonte, in esecuzione alle leggi regionali 28 settembre 2012, n. 11 e 14 
marzo 2014, n. 3, ha riorganizzato ulteriormente il territorio dell’Unione Montana delle 
VALLI MONREGALESI, costituita in data 28 gennaio 2015, istituendo una nuova Unione 
Montana denominata “MONDOLE’”, a far data dal 01 giugno 2016; 
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12. l’Unione Montana delle VALLI MONREGALESI risulta titolare di contratti di servizio TPL in 
subdelega, afferenti il Bacino di Cuneo (SUD), in particolare eserciti nei territori dei Comuni 
di Frabosa Sottana, Villanova Mondovì e San Michele Mondovì; 

13. a seguito della suddetta riorganizzazione, i territori dei Comuni di Frabosa Sottana e 
Villanova Mondovì sono passati sotto la competenza funzionale della nuova Unione 
Montana MONDOLE’, con sede legale in Via Alessandro Orsi n. 8 – VILLANOVA 
MONDOVI’ (CN) – C.F. 03668540044, a far data dal 01 giugno 2016; 

14. alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha provveduto a rideterminare le somme dei contributi 
di competenza anno 2016, in capo all’Unione Montana delle VALLI MONREGALESI, in 
particolare a quelle riferite al servizio di TPL svolto nel territorio del Comune di San 
Michele Mondovì, accertando e, successivamente, riscuotendo la somma delle risorse 
trasferita in eccedenza, pari ad Euro 8.125,23, di cui alle rispettive Determinazioni 
dirigenziali n. 497 del 27 settembre 2018 e n. 698 del 27 dicembre 2018, nonché alla 
deliberazione della Giunta n. 51 del 12 giugno 2018, assunta dall’Unione Montana VALLI 
MONREGALESI; 

15. l’Unione Montana MONDOLE’ risulta, pertanto, titolare del contratto di servizio TPL in 
subdelega, afferente il Bacino di Cuneo (SUD), in particolare esercito nel territorio del 
Comune di Villanova Mondovì, in quanto quello relativo al territorio del Comune di 
Frabosa Sottana è cessato, a far data dall’anno 2016, come risulta dalla comunicazione 
del Comune medesimo, nota Prot.n. 3979 del 13 settembre 2018; 

16. per questo motivo, l’impegno n. 2016/373, registrato a favore dell’Unione Montana delle 
VALLI MONREGALESI, presenta una disponibilità, pari ad Euro 3.905,79, che verrà 
utilizzata per liquidare parte del SALDO delle competenze a favore dell’Unione Montana 
MONDOLE’, ammontanti complessivamente ad Euro 5.705,00; 

17. il Bilancio di Previsione - anno finanziario 2019 – è in corso di formazione e verrà approvato 
dall’Assemblea dell’Agenzia, entro il 28 febbraio 2019; 

18. il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 163, comma 5, dispone in ordine all’impegno 
delle spese mensili, rapportate in dodicesimi, così come modificato dall’art. 784 del D.Lgs 
n. 118/2011 e s.m.i.; 

19. considerato quanto disposto dall’art. 163, comma 5, del suddetto D.Lgs., il limite massimo 
di spesa, in rapporto al valore complessivo dei 2/12° (due/dodicesimi) della somma 
stanziata a Bilancio (Euro 4.919.135,03), ammonta ad € 819.855,84; mentre la necessità 
della somma da impegnare provvisoriamente, di cui alla presente Determinazione 
dirigenziale, ammonta ad Euro 1.799,21; 

20. a seguito delle dichiarazioni pervenute dagli Enti beneficiari (Comuni e Unioni Montane), in 
ordine al consuntivo delle spese sostenute per l’anno 2016 ed al fine di rendere disponibili 
ai medesimi Enti le risorse per il finanziamento di parte dei servizi di TPL, eserciti nei propri 
territori di competenza, si rende, pertanto, necessario operare le movimentazioni contabili 
descritte in “Decisione”. 
 

 

Applicazione 

- si procede all’impegno, pari ad Euro 1.799,21, a titolo di conguaglio del SALDO del 
contributo anno 2016 a favore dell’Unione Montana MONDOLE’, sopra generalizzata, con 
applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10.02.1.104 del Bilancio 2018, 2019 e 
2020 - annualità 2019 – Piano Finanziario U.1.04.01.02.000 - (Cap. 550/220) “Trasferimenti 

correnti ad Amministrazioni locali - TPL”; 
- si procede alla liquidazione, con l’emissione dei relativi mandati di pagamento, pari ad 
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Euro 146.167,39, a favore degli Enti beneficiari, elencati nel medesimo ALLEGATO 01, di cui 
sopra. 

 

 

  

Il Direttore di Pianificazione e Controllo 

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  07 febbraio 2019 
 

———————————————————————————————————-——-- 
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  07 febbraio 2019 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 

 

 

                                                 
1

  Artt. 107, 179 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” dell’Agenzia 
per la Mobilità Metropolitana – artt. 22 e 29 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2 dall’Assemblea 
consortile nella seduta del 29 settembre 2005. Ai sensi della Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n.5/1 del 01/06/2007, a 
decorrere dal 01/08/2007 e in vacanza dell’incarico, tutti i poteri previsti dallo Statuto e dagli altri Regolamenti dell’Ente per le funzioni di 
direttore generale sono esercitati dal direttore di pianificazione e controllo in qualità di vice direttore dell’Agenzia. 
 


