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

Reg. Gen N. 801  
 

 

Del  23 dicembre 2019 
 

 
Oggetto 

 
Convenzione tra il Comune di Bra e l’Agenzia della mobilita’ piemontese - 
integrazione impegno di spesa anno 2020 
 
 

Determinazione del Responsabile dell’U.O. Giuridico, Contratti e Personale 

 
Decisione 

Il Responsabile dell’UO “Giuridico, Contratti e Personale”, Antonio Camposeo, 
nell’ambito della propria competenza1 determina di: 

1. prendere atto della deliberazione della Giunta comunale della Città di Bra di 
acconsentire che la validità della Convenzione sottoscritta tra la Città e l'Agenzia in 
data 06/04/2017 sia prorogata per il periodo strettamente necessario al 
trasferimento del dipendente Tibaldi Valerio agli organici della Regione Piemonte e 
comunque non oltre alla data del 31/1/2020, oltre la quale la convenzione stessa 
dovrà intendersi cessata; 

2. integrare l’impegno di spesa n. 2020/65 assunto con determinazione del direttore 
generale n. 400 del 12/09/2017 a favore del Comune di Bra, - Piazza Caduti per la 
libertà, 14 - 12042 Bra (CN), Codice fiscale 82000150043 - Partita IVA 
00493130041, per un importo pari ad € 2.083,33 come meglio dettagliato in 
applicazione, relativamente al periodo di proroga di cui al precedente punto 1; 

3. di integrare l’impegno di spesa n. 2020/65 assunto con determinazione del direttore 
generale n. 400 del 12/09/2017 a favore del Comune di Bra, - Piazza Caduti per la 
libertà, 14 - 12042 Bra (CN), Codice fiscale 82000150043 - Partita IVA 
00493130041, di ulteriori € 2.083,33, pari un eventuale periodo mensile di ultrattività 
della convenzione (febbraio 2020); 

4. di integrare l’impegno di spesa n. 2020/65 assunto con determinazione del direttore 
generale n. 400 del 12/09/2017 a favore del Comune di Bra, - Piazza Caduti per la 
libertà, 14 - 12042 Bra (CN), Codice fiscale 82000150043 - Partita IVA 
00493130041, di ulteriori € 2.083,33, pari un eventuale ulteriore periodo mensile di 
ultrattività della convenzione (marzo 2020); 

5. di dare atto che l’impegno n. 2020/65, così come integrato ai sensi dei precedenti 
punti, sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla data di effettivo trasferimento 
del sig. Tibaldi Valerio dai ruoli della Città di Bra a quelli della regione Piemonte. 

Motivazione 

Con deliberazione n. 1/2017 del 17/02/2017 il Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia 
ha approvato lo schema di “Convenzione tra il Comune di Bra e l’Agenzia della Mobilità 
Piemontese per il supporto alla gestione dei contratti di TPL”. 
La Convenzione, sottoscritta in data 06/04/2017, prevede che la Città di Bra fornisca 
supporto amministrativo, ai sensi dell’art. 4, dello Statuto dell’Agenzia, alle attività di 
gestione dei contratti di servizio del Trasporto Pubblico locale nella cui titolarità è 
subentrata  l’Agenzia agli Enti soggetti di delega, ai sensi dell’art. 10, comma 4 bis della 
L.R. 1/2000 e s.m.i., per il periodo 01/02/2017 - 31/12/2019. 
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A tal fine, nella Convenzione è stato individuato, quale Responsabile della Convenzione  
il dipendente del Comune di Bra, il dott. Valerio Tibaldi, Funzionario dello Staff 5- 
Servizi pubblici in concessione per il supporto alla gestione dei contratti di TPL. 

Per garantire la copertura agli oneri derivanti dalla convenzione, che per tutta la durata 
della medesima è quantificabile in € 72.916,67, tale importo venga trasferito 
dall’Agenzia al Comune in tre rate: 

– € 25.000,00, relativi all'annualità 1/2/2017-31/1/2018, entro il 31/3/2018; 

– € 25.000,00, relativi all'annualità 1/2/2018-31/1/2019, entro il 31/3/2019; 

– € 22.916,67, relativi al periodo 1/2-31/12/2019, entro il 29/2/2020. 

Con determinazione n. 400 del 12/09/2017 il direttore generale ha determinato di 
provvedere all’impegno di spesa necessario al finanziamento della convenzione. 
Il sig. Tibaldi è risultato primo classificato nella procedura di mobilità esterna indetta 
dalla Regione Piemonte per la copertura di una posizione relativa alla Direzione Opere 
pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica: 
B7/2019, categoria D, Settore A1809A “Pianificazione e programmazione trasporti e 
infrastrutture” per le esigenze dell’Agenzia della Mobilità Piemontese. 
Il Dirigente della Ripartizione Servizi Generali del comune di Bra, con determinazione n. 
2093 del 19/11/2019 ha espresso il consenso ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 
al trasferimento del sig. Tibaldi dai ruoli organici del Comune di Bra a quelli della 
Regione Piemonte, con decorrenza 01/01/2020. 

La Regione Piemonte, con nota Protocollo Reg. n. 00023062/2019 del 06/12/2019, ha 
comunicato la necessità di posporre la data di decorrenza del trasferimento del sig. 
Tibaldi. 

Tenuto con di quanto sopra, considerata l’esigenza di garantire continuità alle attività 
espletate dal sig. Tibaldi nell’ambito della Convenzione di cui all’oggetto, sino al 
perfezionamento del trasferimento del medesimo nei ruoli della Regione Piemonte, 
l’Agenzia, con nota prot. 12347 del 10/12/2019 l’Agenzia ha chiesto l’assenso del 
Comune a prorogare la validità della Convenzione per il periodo strettamente 
necessario precisando che, in caso di risposta positiva la Convenzione sarebbe dovuta 
intendersi mensilmente prorogata, alle medesime condizioni, fermo restando che 
l’Agenzia avrebbe comunicato gli atti di impegno di spesa assunti in relazione al 
periodo di proroga ed in ragione di € 2.083,33 per ciascun mese di proroga. 
Il Comune di Bra, con deliberazione di Giunta 313 del 17/12/2019 ha deliberato: “ 
1. Di accogliere la richiesta dell’Agenzia per la Mobilità Piemontese, acconsentendo 

che la validità della Convenzione con l'Agenzia stessa ai fini del supporto alla 
medesima, da parte di questo Comune, nella gestione dei contratti di Trasporto 
Pubblico Locale, di cui in premessa, sia prorogata per il periodo strettamente 
necessario al trasferimento del proprio dipendente Tibaldi Valerio agli organici della 
Regione Piemonte e comunque non oltre alla data del 31/1/2020, oltre la quale la 
convenzione stessa dovrà intendersi cessata  

2. Per effetto di quanto sopra, la Convenzione deve intendersi mensilmente prorogata, 
alle medesime condizioni, al massimo fino alla data su indicata, fermo restando che 
l’Agenzia provvederà a comunicare ed a liquidare a questo Comune gli impegni di 
spesa che saranno assunti in relazione al periodo di proroga ed in ragione di € 
2.083,33 per ciascun mese di proroga.” 

In relazione a quanto sopra è possibile procedere all’integrazione dell’impegno di spesa 
2020/65 per un importo pari ad € 2.083,00 relativamente al periodo di proroga della 
Convenzione, assentito dal Comune di Bra, a tutto il 31/01/2019. 
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Tenuto conto di quanto previsto al punto n. 2 della citata deliberazione 313/2019 della 
Giunta Comunale di Bra e della richiesta del direttore generale dell’Agenzia, si 
provvede contestualmente ad integrare ulteriormente l’impegno di spesa 2020/65 per 
complessivi € 4.166,66, pari ad un eventuale periodo di due mesi di ultrattività della 
convenzione, fermo restando che l’impegno di spesa, sarà comunque 
proporzionalmente ridotto in relazione alla data di effettivo trasferimento del sig. Tibaldi 
Valerio dai ruoli della Città di Bra a quelli della regione Piemonte. 

Applicazione 

L’impegno di spesa 2020/65 di € 22.916,67, assunto con determinazione del direttore 
generale 400/2017 a favore Comune di Bra, - Piazza Caduti per la libertà, 14 - 12042 
Bra (CN), Codice fiscale 82000150043 - Partita IVA 00493130041, è integrato per un 
importo complessivo di € 6.249,99 con applicazione sui codici Macroaggregati del 
Bilancio 2019, 2020 e 2021, annualità 20202, nel seguente modo: 

Cap Art Descr.ne Miss Progr. Tit Macr.o P.Fin

€ 22.916,67 € 6.249,99 € 29.166,66 550 220

TRASFERIMENTI 

CORRENTI A 

AMMINISTRAZIONI 

LOCALI - TPL

10 2 1 104 U.1.04.01.02.003

Importo 

iniziale

Codifica gestionale del PEG classificazione D.Lgs 118/11
Integrazione Importo finale

 

L’esigibilità delle somme relative all’importo impegnato inizialmente (€ 22.916,67) resta 
definita al 31 marzo del 2020. 

L’esigibilità delle somme oggetto di integrazione (€ 2.083,33/mese) è definita in 
relazione alla conclusione di ciascun periodo mensile di proroga della Convenzione. 

 
Attenzione 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa è esecutivo con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria3.  

 
 

Il Responsabile dell’U.O. 
Giuridico, Contratti e Personale 

Antonio Camposeo 
 

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  23 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  23 dicembre 2019 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 
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1 Con Determinazione n. 242 del 30/04/2019, il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito dei propri poteri (Art. 
107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia, art 29 del vigente Regolamento di 
contabilità), ha attribuito al Sig. Antonio Camposeo la posizione organizzativa denominata “Responsabile dell’U.O. 
Giuridico, contratti e personale”. Alla posizione organizzativa, con riferimento alle procedure di acquisizione di beni e 
servizi strumentali alle funzioni dell’Agenzia, con assunzione dei relativi impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in 
bilancio agli opportuni capitoli e articoli, è delegata l’adozione dei seguenti provvedimenti finali:  
– determinazione a contrarre e adozione dei correlati provvedimenti di spesa;  
– stipula dei contratti. 
Con ordine di servizio n. 12/2019 del 20/12/2019, il direttore generale ha disposto la delega temporanea di funzioni per i 
giorni 23 e 24 dicembre 2019. 
2
 Il Bilancio 2019-2020-2021 è stato approvato dall’Assemblea con deliberazione n. 2 del 02/04/2019 

3 Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 
dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi”, il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell’ambito del 
Servizio Bilancio e Ragioneria dell’Agenzia e non altrimenti attribuite. 


