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

Reg. Gen N. 852  
 

 

Del  31 dicembre 2019 
 

 
Oggetto 

 
Impegno risorse per il finanziamento del TPL urbano nel territorio del Comune di 
Vercelli - Anno 2020 - (U.I. € 773.936,63). 
 

Determinazione del Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo 

Decisione 

Il Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della 
propria competenza1, determina di impegnare provvisoriamente la somma di € 773.936,63 
a favore dell’Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli 
S.p.A. (ATAP) con sede in Corso Guido Alberto Rivetti, 8b - 13900 – BIELLA – C.F./P.IVA 
n.01537000026, affidataria del Servizio di Trasporto Pubblico Locale Urbano e Telebus 
afferente al territorio del Comune di Vercelli2, per il finanziamento di parte degli obblighi 
contrattuali per l’anno 2020, con applicazione alle risorse iscritte al codice macroaggregato 
10.02.01.103 “Acquisto di beni e servizi” del Bilancio 2019 – 2020 - 20213 - annualità 2020 - 
Cap. 530/35  “Contratti di servizio di Trasporto Pubblico – Bacino Nord-Est” - Piano 
finanziario V U.1.03.02.15.001 – “Contratti di servizio di Trasporto Pubblico”. 
Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla 
competenza di questa Agenzia. 

 

Motivazione 
Al fine di garantire continuità nell’erogazione dei Servizi in oggetto per l’anno 2020, sulla 
base delle disponibilità di Bilancio, si ritiene di poter procedere a impegnare 
provvisoriamente la quota indicata in “Decisione”. 

 

Attenzione 

Gli impegni sono da considerarsi provvisori e passibili di modifiche in funzione delle 
disposizioni che saranno emanate dalla Regione Piemonte. 

 

L’impegno sarà integrato con le risorse comunali previste dall’art.2 della Convenzione 
sopra richiamata, mediante successivo specifico atto. 

 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria4. 

 
Il Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo 

     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  31 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  31 dicembre 2019 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 

 

 

                                                

1 Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 
dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; artt. 14 e 15 ed Allegato B (competenze dei Servizi e degli Uffici) 
del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 1 /2 del 16 gennaio 2004. 

2 Contratto di Servizio sottoscritto tra Il Comune di Vercelli e la Società A.T.A.P. S.p.A. di Biella per la gestione del 
Servizio di Trasporto Pubblico Urbano (Linee 1 - 2 - 3 - 4 – 7 e Servizio Telebus a Chiamata) per il periodo 01/01-
31/12/2017 (allegato n.1 alla Convenzione per il trasferimento della titolarita’ e della gestione del Contratto di Servizio di 
Trasporto Pubblico Locale afferente il Comune di Vercelli sottoscritta con l’Agenzia). Prorogato con nota prot. Agenzia 
n.12947 del 30/12/2019 al fine di garantire la continuità del Servizio in attesa del completamento delle procedure per 
l’individuazione del nuovo concessionario. 

3 Approvato dall’Assemblea dell’Agenzia con Deliberazione n.2 del 02/04/2019. 

4 Ai sensi degli artt. 7 e 19 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, a decorrere dal termine naturale 
di scadenza dell’incarico del segretario (31/08/2005) e sino alla data di decorrenza del nuovo incarico, 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.  


