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

Reg. Gen N. 819  
 

 

Del  30 dicembre 2019 
 

 
Oggetto 

 

Integrazione impegni di spesa del personale - fpv 
 

Determinazione del direttore generale 
 

Decisione 

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1 determina 
di: 

1. revocare la determinazione n. 734 del 04/12/2019 nella parte in cui disponeva 
l’integrazione degli impegni spesa dettagliati in “Applicazione” per complessivi 
€ 11.993,65; 

2. integrare per complessivi € 11.993,65, gli impegni già assunti, a copertura 
delle spese relative al personale dell’Agenzia della mobilità Piemontese come 
meglio specificato in applicazione.  

 

Motivazione   

In data 4 gennaio 2019, la Città Metropolitana e l’Agenzia della Mobilità Piemontese 
hanno sottoscritto la “Convenzione per l’utilizzo da parte dell’Agenzia della mobilità 
piemontese di personale ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e 
s.m.i. e dell’art. 3, comma 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23” 
(Convenzione di tipo B), con decorrenza 1/1/2019. In attuazione dell’art. 2.1 della 
Convenzione, l’Agenzia ha avuto la possibilità di avvalersi in comando di dipendenti 
della Città Metropolitana e precisamente di n. 5 dipendenti in comando a tempo pieno e 
di n. 1 dipendente in comando tempo parziale, tutti indicati nell’Allegato 1 alla 
Convenzione. La Convenzione prevedeva, all’articolo 30, la possibilità di attivare 
l’istituto della mobilità tra enti previo assenso del personale in comando, avendo le 
parti, con la sottoscrizione della Convenzione, manifestato specifico accordo in tal 
senso. 
In forza di tale articolo n.3 dei predetti dipendenti sono stati assunti con decorrenza 
01/05/2019 ed uno con decorrenza 01/07/2019. Questo ha comportato un incremento 
della spesa per il personale sia delle voci fisse e continuative sia del trattamento 
accessorio. 

 

A seguito della ricognizione degli impegni assunti a copertura della spesa per 
personale, annualità 2019, con determinazione n. 734 del 04/12/2019 è stata quindi 
rilevata la necessità di integrare alcuni impegni. Nel calcolo della spesa si è tenuto 
anche conto dell’Indennità di vacanza contrattuale riconosciuta la personale 
dipendente come disposto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 
2019) al comma 440 dell’articolo 1., il quale prevede che nelle more della definizione 
dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-
2021, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, 
all’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai 
provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella  misura 
mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari indicata2: 
Verificata la necessità di adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli, per l’annualità 
2019, con determinazione n. 802 del 24/12/2019 si è reso necessario incrementare il 
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Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ed il correlato stanziamento di 
competenza incrementando conseguentemente l’entrata e la spesa nell’annualità 2020 
revocando la determinazione n.734 del 04 dicembre 2019 nella parte in cui disponeva 
l’integrazione degli impegni di spesa indicati in applicazione.  

Con determinazione n. 802 del 24/12/2019 sono state pertanto apportate al Bilancio di 
previsione 2019-2020-2021, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett.b), del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. le variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, agli 
stanziamenti nelle annualità 2019 e 2020 e al correlato fondo pluriennale vincolato di 
spesa e di entrata. 

 

In relazione a quanto sopra si provvede quindi all’integrazione degli impegni di spesa 
come di seguito indicati. 

 

Applicazione 

Impegno Cap./Art 
Descrizione 

Capitolo 
Codice 
Voce 

Importo 
iniziale 

Incremento Rideterminazione 

2020/28 501/101 

Retribuzioni in 
denaro – 
Trasporto 
ferroviario 

U
.1

.0
1
.0

1
.0

1
.0

0
4

 

11.389,74 3.390,53 14.780,27 

2020/31 501/201 
Retribuzioni in 
denaro – TPL 

18.583,26 5.531,92 24.115,18 

2020/33/1 501/120 

 “Contributi 
sociali effettivi a 
carico dell’ente” 

-  Trasporto 
ferroviario” 

U
.1

.0
1
.0

2
.0

1
.0

0
1

 

5.755,00 806,95 6.561,95 

2020/34/1 501/220 

“Contributi 
sociali effettivi a 
carico dell’ente 

-  TPL” 

9.389,74 1.316,60 10.706,34 

2020/33/2 501/120 

 “Contributi 
sociali effettivi a 
carico dell’ente” 

-  Trasporto 
ferroviario” 

U
.1

.0
1
.0

2
.0

1
.0

0
1

 

302,44 71,91 374,35 

2020/34/2 501/220 

“Contributi 
sociali effettivi a 
carico dell’ente 

-  TPL” 

493,45 117,33 610,78 

2020/35 570/101 

Imposta 
regionale  sulle 

attività 
produttive 
(IRAP)”- 

Trasporto 
ferroviario 

U
.1

.0
2
.0

1
.0

1
.0

0
1

 

2.055,36  288,20 2.343,56 

2020/36 570/201 

“Imposta 
regionale  sulle 

attività 
produttive 

(IRAP) – TPL   

3.353,48 470,21 3.823,69 

 

14797,11 

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  30 dicembre 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  30 dicembre 2019 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 

 

 

                                                
1 Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 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. 29 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. 
2
  Dal 1° aprile al 30 giugno 2019 il 0,42% e  dal 1° luglio 2019 lo 0,7%. 

14797,11 
 


