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

Reg. Gen N. 140  
 

 

Del  14 marzo 2019 
 

 
Oggetto 

 
Modifica attribuzione contabile Determinazione n.544 del 22/10/2018. 
 

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo 
 

Decisione 

Il Direttore di Pianificazione e Controllo Cesare Paonessa, nell’ambito della propria 
competenza1, determina di modificare come segue l’applicazione contabile della 
liquidazione di € 1.515.346,72 complessivi a favore della Società ATAP S.p.A. 
disposta con Determinazione n.544 del 22/10/2018: 

 € 491.831,76 sull’impegno n.2018/74; 

 € 631.299,20 sull’impegno n.2018/80; 
 € 194.815,07 sull’impegno n.2017/69; 
 € 8.869,06 sull’impegno n.2017/90; 
 € 2.964,30 sull’impegno n.2017/91; 
 € 43.394,46 sull’impegno n.2016/301; 
 € 3.376,41 sull’impegno n.2016/539/1; 
 € 122.709,71 sull’impegno n.2019/127; 
 € 16.086,75 sull’impegno n.2019/132. 

 
 

Motivazione 
Con Determinazione n.544 del 22/10/2018 è stata disposta la liquidazione a favore 
della Società ATAP S.p.A. della somma complessiva di € 1.515.346,72 a titolo di 
acconto per i servizi di TPL Extraurbani nel Territorio della Provincia di Vercelli e dei 
Servizi di TPL Extraurbani e Urbani nel Territorio della Provincia di Biella e del 
Comune di Biella erogati nei mesi di luglio e agosto 2018, di saldo delle 
compensazioni dovute per i Servizi di Trasporto Pubblico Extraurbano nel Territorio 
della Provincia di Vercelli prestati nell’anno 2017 e di saldo dei contributi spettanti in 
ragione del rinnovo CCNL Autoferrotranvieri 2000-2003 – primo biennio economico – 
per le annualità 2016 e 2017 per il personale utilizzato sui Servizi di TPL nei territori 
delle Province di Biella e Vercelli, attribuendo erroneamente imputazioni contabili che, 
a seguito di successive verifiche, si rende necessario correggere così come indicato 
in “Decisione”. 

 

Il Direttore dell’Area 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  14 marzo 2019 
 

                                                 

1 Artt. 107 e 184 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 – art. 35 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2 
dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005. 


