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

Reg. Gen N. 823  
 

 

Del  30 dicembre 2019 
 

 
Oggetto 

 
Contributo al Comune di Torino per per valutazione tecnico economica sulle 
possibili estensioni della rete metropolitana (U.I.: euro 70.000,00). 
 
 
 

 

Decisione 

Il direttore Cesare Paonessa nell’ambito della propria competenza1 determina di 
impegnare l’importo di € 70.000,00 a favore della Città di Torino– Piazza Palazzo di 
Città n. 1 – cap. 10122 – P.IVA  00514490010 per effettuare una valutazione tecnico 
economica sulle possibili estensioni della rete metropolitana di Torino. 
 
 
 

Motivazione 

visto il bilancio di previsione finanziario 2019 dell’Agenzia approvato con deliberazione 
dell’Assemblea n. 2 in data 2 aprile 2019; 
visto il PEG approvato con deliberazione del C.d.A. n. 18 in data 10 maggio 2019; 

Preso atto che la Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia per la 
Mobilità Piemontese n° 46 del 20 dicembre 2019, a seguito della seduta del 3 ottobre 
2019 dell’assemblea di Bacino Metropolitano, ha disposto la destinazione delle quote 
del fondo consortile disponibile, relative al suddetto Bacino, al finanziamento degli studi 
di pre-fattibilità sullo sviluppo delle Reti di Metropolitane di Torino per la Nuova linea 3, 
Estensione Linea 1 Ovest tratta Cascine Vica – Rivoli, Estensione Linea 1 Sud tratta 
Bengasi – Nichelino/Moncalieri; per un importo di Euro 70.000,00 a favore del Comune 
di Torino, demandando al Direttore Generale dell’Agenzia gli adempimenti 
conseguenti; 

 

In considerazione di quanto sopra occorre pertanto disporre il conseguente impegno di 
spesa di € 70.000,00 a favore del Comune di Torino, che procederà ad affidare 
l’incarico in merito; 
 

 

Applicazione 

La somma di € 70.000,00 impegnata con il presente provvedimento è applicata sul 
Titolo I, Missione 10, Programma 01, Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” del 
Bilancio 2019-2020-2021 - annualità 2019 -Cap.550/220 “Trasferimenti correnti a 
amministrazioni locali - TPL” – Piano finanziario V U.1.04.01.02.000– “Trasferimenti 
correnti a amministrazioni locali”. 
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Attenzione  

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa è esecutivo con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria2. 

 
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  30 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  30 dicembre 2019 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 
 
 

                                                
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 per la Mobilità Metropolitana; 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. Ai sensi della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione 
n. 5/1 del 01/06/2007, a decorrere dal 1/8/2007, in vacanza dell’incarico, tutti i poteri previsti dallo Statuto e dagli altr i 
Regolamenti dell’Ente per le funzioni di direttore generale sono esercitati dal direttore di pianificazione e controllo, in 
qualità di vice-direttore dell’Agenzia. 
2 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.  


