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

Reg. Gen N. 153  
 

 

Del  18 marzo 2019 
 

 
Oggetto 

 
Acconto TARI anno 2019 - Tassa sui rifiuti - Impegno di spesa e liquidazione (U.I. 
/ U.L. € 3.071,00) 
 
 

Determinazione del direttore generale 
 

Decisione 

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1 determina di: 
 

1. impegnare la somma di € 3.071,00 relativa alla Tassa sui Rifiuti per l’anno 2019 quale 
acconto TARI a favore della società Soris Spa – Società di riscossione per la Città di 
Torino; 

 
2. liquidare la somma di € 3.071,00 a titolo di Tassa sui Rifiuti per l’anno 2019 a favore della 

Società Soris Spa di cui sopra mediante modello F24 semplificato. 
 

Motivazione 

A seguito del trasferimento della sede dei propri uffici, l’Agenzia della mobilità piemontese, a 
partire dal 17 gennaio 2017 occupa i locali dell’immobile di Corso Marconi n. 10 – Torino, 
oggetto del contratto di locazione stipulato in data 06/12/2016 con la società Beni Stabili 
S.p.A. SIIQ proprietaria dell’immobile2. 
 
La Città di Torino - Direzione Servizi Tributari catasto e Suolo Pubblico a fronte della 
dichiarazione di variazione per l’applicazione del tributo sui rifiuti – TARI3 presentata 
dall’Agenzia, ha comunicato l’iscrizione a ruolo, ai fini dell’applicazione della tassa per lo 
smaltimento rifiuti solidi urbani, dei locali siti in Corso Marconi n. 10 di competenza 
dell’Agenzia, a far data dal 01/03/2017. 

 
Preso atto che la Società Soris Spa, società di riscossione del Comune di Torino, ha inviato 
l’avviso di pagamento n. A619100043904, pervenuto in data 8 marzo 2019, prot. d’arrivo  
n. 2322, comunicando l’importo di € 3071,00 relativo alla Tassa sui Rifiuti per l’anno 2019 
quale acconto TARI dovuta al Comune di Torino con scadenza 19/04/2019. 
 
Tutto ciò premesso occorre procedere all’impegno e successiva liquidazione della somma di 
€ 3.071,00 favore della società Soris Spa – Società di riscossione per la Città di Torino quale 
acconto TARI per l’anno 2019. 
 

 
Applicazione 

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è determinata in € 3.071,00 e 
viene impegnata e liquidata a favore della Società Soris Spa – Società di riscossione per la 
Città di Torino con imputazione della spesa ai codici Macroaggregati del Bilancio  
2018-2019-2020, annualità 2019,come segue: 
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Attenzione 

A seguito dell’adozione del presente provvedimento sarà necessario procedere all’emissione 
dei relativi mandati di pagamento.  

 
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa è esecutivo con l'apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria4.  

 

* * * 

Nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2020-2021, trova applicazione 
l’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che l’esercizio provvisorio possa 
essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 151, 
primo comma del medesimo testo legislativo. 

Il Ministro dell’Interno, con D.M. del 25 gennaio 2019, ha ulteriormente differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019. 
Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti 
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di 
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. 

Ai sensi dell’art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli 
enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei 
mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non 
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di 
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle 
spese: 

a. tassativamente regolate dalla legge; 

b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.” 
L’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è assunto nei limiti delle predette 
disposizioni di legge. 

 

 
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  18 marzo 2019 

Importo 

Codifica gestionale dell’approvando PEG classificazione D.Lgs 118/11 

(Cap/Art.) Descrizione Miss. Progr. Tit. Macr.to Piano Fin. 

€ 1.166,98 570/106  
“Tassa e/o tariffa smaltimento 
rifiuti solidi urbani – Trasporto 

ferroviario” 
10 01 1 102 U.1.02.01.06.001 

€ 1.904,02 570/206  
“Tassa e/o tariffa smaltimento 

rifiuti solidi urbani – TPL” 10 02 1 102 U.1.02.01.06.001 



 
Proposta di Determinazione n. 41 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  18 marzo 2019 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 

 

 

                                                 
1
 Ai sensi degli artt. 107, 183, 184 e 185 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, degli artt. 29, 35 e 36 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. 
2
 ora FABRICA IMMOBILIARE SGR S.p.A. a seguito di trasferimento di proprietà dell’immobile 

3
 Prot. 1658 del 17/02/2017 

4 Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; artt. 32 e 33 del Regolamento di contabilità e art. 9 del “Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” dell’Agenzia della mobilità piemontese.  


