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

Reg. Gen N. 189  
 

 

Del  09 aprile 2019 
 

 
Oggetto 

 
Programma di contribuzione per il miglioramento funzionale e qualitativo delle 
fermate di TPL relative a Linee di competenza dell’Agenzia - Prima liquidazione 
risorse per interventi realizzati dal Comune di Venaria Reale (U.L. € 9.218,11). 
 
 

Il Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo 
 

 
Decisione 
 

Il direttore dell’Area Pianificazione e Controllo, Ing. Cesare Paonessa, nell’ambito della 
propria competenza1, liquida, su fondi già impegnati, l’importo complessivo di € 9.218,11 a 
titolo di contributo per l’esecuzione degli interventi ricompresi nel Programma di 
contribuzione per il miglioramento funzionale e qualitativo delle fermate di TPL relative a 
Linee di competenza dell’Agenzia sul proprio territorio, al Comune di Venaria Reale – Piazza 
Martiri della Libertà, 1 – 10078 VENARIA REALE (TO) – P.I. 01710650019 – versamento 
mediante giroconto in Banca d’Italia sul conto n.0061224. 

 

Motivazione 

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n.4/2008 del 31/10/2008 è 
stato approvato il finanziamento di un Programma di contribuzione finalizzato al 
miglioramento della qualità delle fermate di TPL relative alle Linee di competenza 
dell’Agenzia, rinviando a successiva deliberazione del Consiglio d’Amministrazione la 
definizione dei criteri e le modalità con cui verrà attuato il Programma e destinando a tale 
scopo risorse complessive pari a Euro 969.880,00, utilizzando parte delle risorse generate 
dall’avanzo di amministrazione dell’Agenzia così come accertato con il conto consuntivo al 
Bilancio 2007 approvato dall’Assemblea in data 19/06/2008. 
In attuazione di quanto previsto dalla sopra richiamata Deliberazione, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia, con Deliberazione n.8/2012 del 15/03/2012 integrata da 
Deliberazione n.22/2014 del 12/12/2014 ha, tra l’altro, destinato la somma di complessivi € 
56.139,25 al Comune di Venaria Reale per interventi di miglioramento funzionale e qualitativo 
delle fermate di TPL presenti sul proprio territorio. 

Con nota prot. Agenzia n.1031 del 21/02/2013, integrata da nota prot. Agenzia n.4854 del 
06/10/2014, il Comune di Venaria Reale ha richiesto all’Agenzia autorizzazione all’utilizzo 
della somma stanziata a proprio favore nell’ambito del Programma richiamato per la 
realizzazione di due nuovi Capilinea nel proprio territorio, in Corso Machiavelli (Linea 
urbana/suburbana n.72) e in Via Nazario Sauro (Linea urbana/suburbana n.72B o n.VE1); 

Con nota prot. Agenzia n.5102 del 16/10/2014 l’Agenzia, effettuate le opportune valutazioni, 
esprimeva benestare alla realizzazione degli interventi proposti dal Comune di Venaria Reale 
in Corso Machiavelli per le Linee 72 e 72B e in Via Nazario Sauro per la Linea VE1 e 
all’utilizzo a tale scopo delle risorse stanziate nel quadro del Programma di contribuzione per 
il miglioramento funzionale e qualitativo delle fermate di TPL. 

Con nota prot. Agenzia n.2989 del 27/03/2017, integrata da nota prot. Agenzia n.4601 del 
17/05/2018, il Comune di Venaria Reale, in prosecuzione dell’istruttoria avviata, comunicava 
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di aver completato l’esecuzione dei lavori di adeguamento del Capolinea di Corso Machiavelli 
(trasmettendo il relativo quadro della spesa sostenuta, complessivamente pari a € 9.218,11) e 
di aver proceduto, in luogo della proposta realizzazione di Capolinea in Via Nazario Sauro, a 
vari interventi di manutenzione/miglioramento di altre strutture di fermata presenti nel territorio 
comunale, richiedendo la loro ammissione a contribuzione nell’ambito del Programma in 
oggetto; 

Verificata la documentazione prodotta, in attesa di approfondire congiuntamente con 
l’Amministrazione interessata la possibilità di ammettere a contribuzione parte dei diversi 
interventi eseguiti benché in assenza di proposta progettuale in quanto ritenuti in linea con gli 
indirizzi del Programma di contribuzione (in particolare quelli relativi all’eliminazione delle 
barriere architettoniche e al miglioramento delle attrezzature di fermata), si ritiene al momento 
possibile procedere a trasferire al Comune di Venaria Reale la somma richiesta, a titolo di 
saldo del contributo spettante per la realizzazione dell’infrastruttura di Capolinea in Corso 
Machiavelli, così come indicato in “Decisione”. 

 
 
Applicazione 
 

La liquidazione di € 9.218,11 complessivi trova capienza sui fondi impegnati al codice 
intervento n.2050107 “Trasferimento di capitale” del Bilancio 2008 cap.10.02.2.203.04.5 
“Trasferimenti per messa in sicurezza ed arredo delle fermate e per nodi interscambio 
trasporto pubblico” del PEG 2008 con determinazione n.416 dell’11/12/2008 (impegno 
n.2008/252/32) – Piano Fin. V U.2.03.01.02.003, opportunamente conservati a residui. 

 
 
Attenzione 
 

A seguito dell’adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere 
all’emissione dei relativi mandati di pagamento2. 

 

 

Il Direttore 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  09 aprile 2019 
 

 

                                                 

1 Art. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004; art. 35 del 
“Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2 dell’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 
2005. 

2 Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 36 del “Regolamento di contabilità”. 


