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

Reg. Gen N. 258  
 

 

Del  06 maggio 2019 
 

 
Oggetto 

 
Accertamento e riscossione risorse per i servizi di TPL Extraurbano di 
collegamento tra Caselle Aeroporto e la zona industriale di Ciriè sud per gli anni 
2016, 2017 e 2018 (E.A. € 35.910,00 - E.R. € 11.970,00) 
 
 
 

Decisione 

Il Direttore generale, nell’ambito della propria competenza1 determina di  

 accertare la somma complessiva di € 35.910,00 a titolo di contributo per € 
17.955,00 da parte della società Cooper-Standard Automotive Italy S.p.A. – 
Via Torino, 140 – 10073 Ciriè (TO) – PI 06816540014 e per € 17.955,00 da 
parte della società Tristone Flowtech Italy S.p.A. – Via Torino, 140 – 10073 
Ciriè (TO) - PI 06465281001 per il finanziamento degli oneri derivanti 
dall’istituzione di un Servizio Extraurbano di collegamento tra l’Aeroporto di 
Torino Caselle e l’Area Industriale Ciriè sud2, per gli anni 2016, 2017 e 2018; 

 provvedere alla riscossione, con conseguente emissione della relativa 
reversale di incasso, della somma complessiva di € 11.970,00 proveniente 
dalle suddette aziende a copertura degli oneri per l’anno 2016. 

 

Motivazione 

A seguito di specifica istruttoria con la partecipazione del Comune di Ciriè, della Società 
GTT, dei Rappresentanti e delle RSA delle Società Cooper-Standard e Tristone nonché 
del personale dell’Agenzia, al fine di garantire un adeguato collegamento di TPL a 
beneficio delle maestranze afferenti agli Stabilimenti siti nella Zona Industriale di Ciriè 
Sud, con particolare riferimento al Personale turnista alle dipendenze delle Società 
“Cooper-Standard” e “Tristone Flowtech” (ubicate in Via Torino, num. civico 140), con 
Determinazione n.165 del 27/04/2012 è stata autorizzata l’istituzione a titolo 
sperimentale di un nuovo collegamento di trasporto pubblico sulla tratta Caselle 
Aeroporto-Zona Industriale Ciriè sud, con oneri a carico delle Società richiedenti3; 

Con nota prot. Agenzia n.1096 del 04/02/2019 è stato sollecitato il versamento dei 
contributi di cui sopra, valorizzati per le annualità 2016, 2017 e 2018 in €/anno 
11.970,00. 

Con rispettive note prot. Agenzia n. 2946 e n. 2956 del 26/03/2019 le Società Cooper-
Standard Automotive Italy S.p.A. e Tristone Flowtech Italy S.p.A. hanno dichiarato di 
provvedere al versamento delle suddette quote annue nei mesi di aprile, maggio e 
giugno 2019. 

Essendo pervenuta comunicazione dal Tesoriere (sospesi n. 289 e n. 290) 
dell’avvenuto versamento da parte delle Società Cooper-Standard e Tristone della 
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somma pro-capite di Euro 5.985,00 relativa all’annualità 2016 occorre provvedere ai 
relativi movimenti contabili, così come dettagliato in “Applicazione”. 

 

Applicazione 

Il direttore generale determina di : 

 accertare la somma complessiva di € 35.910,00 a titolo di contributo per  
€ 17.955,00 da parte della società Cooper-Standard Automotive Italy S.p.A. 
– Via Torino, 140 – 10073 Ciriè (TO) – PI 06816540014 e per € 17.955,00 da 
parte della società Tristone Flowtech Italy S.p.A. – Via Torino, 140 – 10073 
Ciriè (TO) - PI 06465281001 da imputarsi sul codice categoria 3050200 del 
Bilancio 2019-2020-20214, annualità 2019 (Cap. n. 95500/00) - “Rimborsi da 
Enti e privati” - Piano finanziario E.3.05.02.03.005 destinati al finanziamento 
degli oneri derivanti dall’istituzione di un Servizio Extraurbano di collegamento 
tra l’Aeroporto di Torino Caselle e l’Area Industriale Ciriè sud, per gli anni 
2016, 2017 e 2018; 

 provvedere, tramite emissione delle relative reversali di incasso, alla 
riscossione della somma complessiva di € 11.970,00, di cui € 5.985,00 da 
parte della società Cooper-Standard Automotive Italy S.p.A. (sospeso n. 
289/2019) ed € 5.985,00 da parte della società Tristone Flowtech Italy 
S.p.A. (sospeso n. 290/2019) a valere sugli accertamenti sopra disposti. 

 
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  06 maggio 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  06 maggio 2019 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 

 

 

                                                 
1 Ai sensi degli artt. 107 e 179, 180 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, degli artt. 22, 23 e 24 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 
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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 Autorizzata con Determinazione n.165 del 27/04/2012. 
3 Note prot. Agenzia n. 1504 e n. 1505 del 23/03/2012. 
4
 Approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 2 aprile 2019. 


