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

Reg. Gen N. 591  
 

 

Del  15 ottobre 2019 
 

 
Oggetto 

 
REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO 2018 - APPROVAZIONE 
 
 

 

Determinazione del direttore generale 
 

 
Decisione 

Il direttore Cesare Paonessa nell’ambito della propria competenza1 determina di 
approvare l’allegato “Referto del controllo di gestione - Anno 2018”. 

 
Motivazione 

L’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 individua il controllo di gestione tra le varie tipologie di 
controlli interni che gli enti locali devono effettuare per garantire l’efficacia, l’efficienza e 
l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante 
tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra 
risorse impiegate e risultati. 
 
Gli artt. 196, 197, 198 del D.Lgs. 267/2000 prevedono l’applicazione del controllo di 
gestione al fine di garantire la verifica e realizzazione degli obiettivi programmati, la 
corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon 
andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa. 
 
L’art. 198 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 1 comma 5 del D.L. 12 luglio 2004 
n. 168 stabilisce che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del 
controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo anche alla Corte dei 
Conti. 
 
Con riferimento al Documento Unico di Programmazione 2018 approvato con delibera 
Consiglio di Amministrazione n. 14 del 07/07/2017 e aggiornato con Deliberazione 
dell’Assemblea n. 1/2018 del 27/03/2018, il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 23/04/2018, ha approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2018 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, allegato al 
Piano della Performance 2018. 
 
L’Assemblea, con deliberazione n. 3 del 15 maggio 2019, ha approvato il Rendiconto di 
gestione per l’esercizio 2018. 
 
In base all’attività svolta dall’U.O. “Gestione economica del personale e controllo di 
gestione” durante l’anno 2018 con la collaborazione dell’intera struttura dell’ente, si è 
provveduto alla redazione dell’allegato “Referto del controllo di gestione – Anno 2018”, 
nel quale vengono fornite le conclusioni del controllo di gestione ai fini della verifica 
dello stato di attuazione degli obiettivi programmati per la valutazione della gestione 
dell’ente da parte degli amministratori e dirigenti responsabili dei servizi. 
 
Il “Referto del controllo di gestione – anno 2018” risulta così strutturato: 
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o Nella prima parte (pagina 10) vengono descritti i sistemi della 
pianificazione/programmazione e i sistemi dei controlli, ivi inclusi quelli relativi 
agli adempimenti disposti dalla normativa vigente, adottati dall’Agenzia della 
mobilità piemontese, nonché le conseguenti risultanze relativamente all’attività 
2018. 

o Nella seconda parte (pagina 36) è illustrata la funzione dell’Agenzia alla luce 
delle modifiche statutarie intercorse. 

o Nella terza parte (pagina 37) è illustrata la relazione economico-finanziaria 
sull’esercizio (estratta dal Rendiconto di gestione 2018 approvato con 
deliberazione n. 3 del 15 maggio 2019). 

o Nella quarta parte (pagina 61) viene analizzata la gestione dell’esercizio 2018 
fornendo riscontro sui risultati dell’attività con specifico riferimento al 
Programma degli indirizzi, degli obiettivi e degli indicatori per il monitoraggio 
nonché al Piano della performance e Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018. 

 
L’art. 7 comma 1 del Regolamento per il controllo di gestione2 dispone che “il servizio 
del controllo di gestione viene effettuato dalla direzione generale, che ha funzione di 
controllo – guida per l’attività dei responsabili dei servizi e degli uffici”. 
 
Considerato che l’art. 13 comma 2 del citato Regolamento per il controllo di gestione 
prevede che “il direttore generale è responsabile del procedimento di redazione del 
referto del controllo di gestione”, si ritiene di approvare l’allegato “Referto del controllo 
di gestione – Anno 2018” 
 

Attenzione  

Il “Referto del controllo di gestione – Anno 2018” dovrà essere inoltrato al Presidente, 
agli Enti consorziati, ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei 
Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione e ai dirigenti responsabili dei servizi. 
 
Il “Referto del controllo di gestione – Anno 2018” dovrà, ai sensi dell’art. 198 bis del 
D.Lgs. 267/2000, essere trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di 
Controllo per il Piemonte – Via Roma n. 305 – Torino. 
 
Il “Referto del controllo di gestione – Anno 2018” dovrà altresì essere pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Ente. 

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  15 ottobre 2019 
 

 

                                                
1 La competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento è definita dagli artt. 107,182, 183, 192 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese; 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; artt. 29 e 35 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 3/2 
del 29 settembre 2005. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha 
nominato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale. Inoltre, ai 
sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i 
Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia sono attribuite all’ing. Cesare Paonessa, direttore generale 
dell’Agenzia. 
2 approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005 


