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

Reg. Gen N. 766  
 

 

Del  13 dicembre 2019 
 

 
Oggetto 

 
ACCERTAMENTO DA COMUNI DI RISORSE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI 
TRASPORTO URBANO ANNI 2019-2020 - (E.A- EURO 19.163,70) 
 
 

Decisione 

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

di accertare un credito complessivo di Euro 19.163,70 da imputarsi: 

- per Euro 10.563,70. sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 
annualità 2019, capitolo n. 9360/0, “Contributi e trasferimenti correnti degli altri 
comuni consorziati per i servizi di TPL” E.2.01.01.02.003 “Trasferimenti correnti da 
Comuni”, verso il Comune di Savigliano; 

- per Euro 8.600,00 di cui € 3.600,00 sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-
2020-2021 annualità 2019, capitolo n. 9370/0, “Contributi e trasferimenti correnti da 
comuni non consorziati per i servizi TPL” E.2.01.01.02.003 “Trasferimenti correnti 
da Comuni” ed Euro 5.000,00 sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-
2021 annualità 2020, capitolo n. 9370/0, “Contributi e trasferimenti correnti da 
comuni non consorziati per i servizi TPL” E.2.01.01.02.003 “Trasferimenti correnti 
da Comuni”, verso il Comune di Fenestrelle. 

Di rettificare, per mero errore materiale, la Determinazione n. 739 del 5/12/2019 nella 
parte Applicazione. 

Motivazione 

Vista la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. recante “Norme in materia di 
trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 
422”, in particolare l’art. 8, come modificato da ultimo dall’art. 21 della legge regionale 
27 gennaio 2015, n. 1, relativo alla costituzione ed alle funzioni dell’ente pubblico di 
interesse regionale denominato “Agenzia della mobilità piemontese”; 

considerato che l’art. 3, comma 3, della medesima legge regionale prevede che “gli enti 
locali possono proporre all'Agenzia della mobilità piemontese servizi di trasporto 
aggiuntivi a quelli definiti ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei rispettivi 
bilanci. L'Agenzia della mobilità piemontese ha l'onere di verificare la non 
sovrapposizione con altri servizi programmati e di approvarne la fattibilità”; 

tenuto conto di quanto disposto inoltre dalla suddetta legge regionale nei rispettivi Capo 
III “Strumenti e procedure” e Capo IV “Risorse”; 

visto il bilancio di previsione finanziario 2019 dell’Agenzia approvato con deliberazione 
dell’Assemblea n. 2 in data 2 aprile 2019 e s.m.i ; 

visto il PEG approvato con deliberazione del C.d.A. n. 18 in data 10 maggio 2019 e 
s.m.i.; 
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tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare dall’art. 
179 relativo all’accertamento delle entrate, così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. 
n. 118/2011 e s.m.i.; 

 
visti i seguenti provvedimenti amministrativi di impegno a favore dell’Agenzia della 
Mobilità Piemontese per complessivi Euro 19.163,70: 
- determinazione n. 279 del 6/12/2019 della Città di Savigliano per complessivi Euro 

10.563,70 per il servizio di pubblico trasporto linea urbana anni 2018-2019; 
- determinazione n. 77 del 19/09/2019 del Comune di Fenestrelle per complessivi 

Euro 8.600,00 di cui Euro 3.600,00 per il periodo settembre/dicembre 2019 e Euro 
5.000,00 per il periodo gennaio/giugno 2020 per servizi di T.P.L. 

Applicazione 

Si procede all’accertamento delle suddette somme per complessivi Euro 19.163,70 così 
suddivise:  

- Euro 10.563,70 da imputarsi sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-
2021 annualità 2019, (capitolo n. 9360/0), E.2.01.01.02.003 “Trasferimenti correnti 
Euro 220.000,00 verso il Comune di Savigliano 

- Euro 3.600,00 sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 
2019, (capitolo n. 9370/0), E.2.01.01.02.003 “Trasferimenti correnti da Comuni” 
verso il Comune di Fenestrelle;  

- Euro 5.000,00 sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 
2020, (capitolo n. 9370/0), E.2.01.01.02.003 “Trasferimenti correnti da Comuni” 
verso il Comune di Fenestrelle. 

Si procede a rettificare la parte Applicazione della Determinazione n.739 del 5/12/2019, 
sostituendo “capitolo n. 9340/0 “Contributi e trasferimenti correnti dal Comune di Torino 
per i servizi di TPL” con “capitolo n. 9300/0 “Trasferimenti dalla Regione per il Progetto 
europeo TVA”. 

 
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  13 dicembre 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  13 dicembre 2019 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 
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1  Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; art. 18, comma 3, dello Statuto dell’Agenzia; Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Agenzia; art. 35 del “Regolamento di Contabilità” 
approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 3/2 nella seduta del 29.09.2005. 


