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

Reg. Gen N. 465  
 

 

Del  31 luglio 2019 
 

 
Oggetto 

 
Accertamento di Euro 6.743,73, trasferita dal Comune di Mondovì, a titolo di 
contributo per la linea di collegamento tra l’area urbana ed il Parco Commerciale 
e per il Tempo Libero Mondovicino - periodo dal 1 gennaio al 29 aprile 2019. 
 

Determinazione del Direttore generale 
 
Decisione 
 

Il Direttore generale, Ing. Cesare PAONESSA, nell'ambito della propria competenza1, 

dispone l’accertamento della somma di € 6.743,73 trasferita dal Comune di Mondovì, 
a titolo di contributo per la linea di collegamento tra l’area urbana ed il Parco 
Commerciale e per il Tempo Libero “MONDOVICINO”, ubicato in fregio all’Autostrada 
Torino-Savona per il periodo 1 gennaio-29 aprile 2019 

 

Motivazione 
 

L’Allegato 4 allo Statuto dell’Agenzia della Mobilità Piemontese prevede un elenco di 
Comuni con popolazione fra i 15.000 e 30.000 abitanti non soggetti a delega che 
possono, qualora ne facciano richiesta, con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione, essere ammessi a far parte del Consorzio. 

 

Tra questi hanno fatto richiesta di adesione all’Agenzia i Comuni di Fossano, Mondovì, 
Saluzzo e Savigliano, afferenti il Bacino di Cuneo. 

 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14/2016 del 30 maggio 2016, è 
stata approvata l’adesione dei Comuni del Bacino di Cuneo, sopra indicati, tra cui 
quello di Mondovì. 

 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16/2016 del 30 giugno 2016, è 
stato approvato lo schema della Convenzione per il trasferimento del contratto per la 
gestione del servizio di trasporto pubblico locale afferente il Comune di Mondovì, 
contratto di servizio stipulato tra il Comune ed il Consorzio GRANDABUS di Saluzzo, 
per il periodo temporale dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2017, contratto che è stato poi 
prorogato fino al 22/12/2019. 

 

La suddetta Convenzione prevedeva il trasferimento della titolarità del contratto di 
servizio, (Rep.n. 7172 del 01 ottobre 2010),  in capo all’Agenzia, a far data dal 1 luglio 
2016. 

 

Nell’ambito del servizio di trasporto su gomma, rientra anche la linea di collegamento  
tra l’area urbana di Mondovì ed il Parco Commerciale e per il Tempo Libero 
“MONDOVICINO”, di cui alla specifica Convenzione, sottoscritta dal Comune di 
Mondovì ed i promotori dell’iniziativa, in data 29 aprile 2009, Rep.n. 6848, con 
scadenza 29 aprile 2019. 
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L’art. 4, comma 12, della medesima Convenzione, prevede quanto segue: “Il Comune 
di Mondovì ha attivato una linea di Trasporto Pubblico Locale che garantisce un 
servizio di collegamento con il Parco Commerciale “Mondovicino”, con un minimo 8 
corse/giorno a/r su 362 giorni/anno. Il Consorzio dei proprietario s’impegna a versare al 
Comune di Mondovì, a parziale copertura del costo del servizio attivato (pari a circa 
76.000 Km/anno per l’intera linea Ospedale nuovo/Mondovicino, di cui circa 46.000 
Km/anno tra Breo/Mondovicino) un contributo annuo pari alla copertura dei costi 
sostenuti dal Comune per 11.000 Km … omissis…L’impegno viene assunto per dieci 
anni a decorrere dalla sottoscrizione della presente Convenzione” 
 

 

Alla luce di quanto sopra detto, l’importo annuo del contributo da parte del Consorzio di 
cui trattasi, è pari ad € 20.231,20 e pertanto viene quantificato per l’anno in corso in € 
6.743,73 rapportandolo al periodo 01/01/2019-29/04/2019: 

 

Il Comune di Mondovì si è impegnato a trasferire all’Agenzia della mobilità piemontese 
il contributo versato dal Consorzio dei Proprietari del Parco Commerciale 
“MONDOVICINO”, a fronte del mantenimento del servizio di collegamento del Parco 
stesso con il centro abitato, fino alla scadenza naturale della prevista Convenzione 
(Rep.n. 6848/2009), ovvero fino al 29 aprile 2019, di cui all’art. 3 - commi 4 e 4.1 della 
vigente Convenzione per il trasferimento del contratto per la gestione del servizio di 
trasporto pubblico locale afferente il Comune di Mondovì. 

 

Il medesimo Comune ha provveduto, con propria Determinazione dirigenziale n. 356 
del 10 luglio 2019 del Dipartimento Tecnico Area Gestione del Territorio, ad impegnare 
la suddetta somma, pari ad € 6.743,73, per l’anno 2019, a favore dell’Agenzia della 
Mobilità Piemontese. 

 

Alla luce di quanto premesso occorre accertare le suddette somme da parte del 
Comune di Mondovì come meglio specificato in “Applicazione”. 
 

Applicazione 
 

Il  Direttore generale determina l’accertamento della somma di € 6.743,73 dal Comune 
di Mondovì, con sede in corso Statuto, 15 – MONDOVI’ – Cod. Fiscale 00248770042 -  

a titolo di contributo per gli oneri derivanti  dalla linea di collegamento tra l’area urbana 
ed il Parco Commerciale e per il Tempo Libero “MONDOVICINO” – periodo dal 1 

gennaio al 29 aprile 2019 – con imputazione al codice categoria 2010102 del Bilancio 

2019, 2020 e 2021, annualità 2019 – Cap. n. 9360/0 “Contributi e trasferimenti correnti 

degli altri comuni consorziati per i servizi TPL” – Piano Finanziario E.2.01.01.02.003 

“Trasferimenti da comuni consorziati”. 
 

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  31 luglio 2019 
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———————————————————————————————————-——-- 
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  31 luglio 2019 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 
 
 
                                                 
1 Ai sensi degli artt. 107 e 179 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, dell’art. 22 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. 


