AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA E REGIONALE
ASSEMBLEA

ADUNANZA DEL 18 SETTEMBRE 2014

N.

1 dell’ordine del giorno

Proposta di delibera
OGGETTO: Bilancio di previsione 2014 – Bilancio Pluriennale 2014/2016 - Ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi. Verifica equilibri di bilancio art. 193 D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 - Variazioni di Bilancio.
[proposta deliberata dal Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 30/07/2014]

A relazione del Presidente Claudio Lubatti:
L’art. 31 dello Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale in vigore dal 17
aprile 2013 testualmente prevede
“Si applicano all’Agenzia, per quanto riguarda la finanza e la contabilità e i bilanci, le norme
stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili.”
L’art. 193, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che entro il 30 settembre di ciascun
anno l’organo consiliare (l’Assemblea) provveda, con delibera, ad effettuare la ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi e, in tale sede, lo stesso organo dia atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotti contestualmente i
provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194 (riconoscimento di
legittimità dei debiti fuori bilancio) e per gli squilibri della gestione di competenza;
A tal fine si è provveduto ad una ricognizione integrale delle poste di Bilancio da cui è emersa la
necessità di provvedere ad effettuare modifiche in entrata ed in uscita poiché la Regione Piemonte,
con DGR n. 18 - 6536 del 22 ottobre 2013, ha adottato un piano di rientro in materia di Trasporto
Pubblico Locale, in applicazione dell’art. 11 del DL 08 aprile 2013 n. 35, per consentire la
rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale.
Con tale provvedimento è prevista l’erogazione in capo all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e
Regionale della somma di € 20.886.332,00 necessaria alla copertura dei mancati trasferimenti della
Regione verso il Comune di Torino per il periodo 2010/2012 relativamente agli oneri derivanti
dalla gestione del servizio per la Linea 1 Metropolitana da parte della società GTT SpA.
Tutto ciò considerato, il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 deliberato dall’Assemblea nella
seduta del 20 dicembre 2013 con provvedimento n. 8 e s.m.i., dichiarato immediatamente
eseguibile, necessita delle seguenti integrazioni:


PARTE I – ENTRATE :
-



incremento per € 20.886.332,00 del codice di risorsa 2039220 (cap. 9220/1) a
seguito di maggiori risorse regionali per i motivi sovraesposti:

PARTE II – SPESE :
-

ad incremento per € 20.886.332,00 del codice intervento 1050105 (cap. 550/0) per
adeguamento stanziamento.

Dato atto che le variazioni proposte sono conformi alle disposizioni emanate dal D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, e a quanto stabilito dall’art. 17 del “Regolamento di contabilità”.
Vista la relazione (allegato 1 alla presente deliberazione) di ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi.
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Ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si dà atto che con le variazioni per
l’esercizio 2014 su esposte sono mantenuti il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri stabiliti dal
decreto legislativo richiamato, secondo le norma contabili in vigore.
Visto l’art. 7, co. 3 lett. d) dello Statuto sulla competenza dell’Assemblea in merito
all’approvazione della presente proposta.
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale ai
sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;
La proposta viene portata in approvazione
L’ASSEMBLEA DELIBERA
1. di effettuare, per i motivi indicati in premessa, la ricognizione sullo stato di attuazione di
programmi (allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale);
2. di approvare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione anno 2014:
ENTRATE

Variazione

2039220
Trasferimento Regione Piemonte – Finanziamento
Metropolitana
Cap. 9220/1

+€

20.886.332,00

Totale variazioni Entrate

+€

20.886.332,00

SPESE

Variazione

1050105 Trasferimenti

cap. 550/0

+ € 20.886.332,00

Totale variazioni Spese

+ € 20.886.332,00

3. di dare atto, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che successivamente alle
variazioni di cui al punto 2 per l’esercizio 2014, sono mantenuti il pareggio di bilancio e tutti gli
equilibri stabiliti dal decreto legislativo richiamato, secondo le norme contabili in vigore;
4.

di dare atto che il presente provvedimento, riferito agli anni 2014, 2015 e 2016 modifica il
Bilancio Pluriennale e altresì la Relazione Previsionale e Programmatica;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 19 c. 6 del vigente “Regolamento di contabilità”, le variazioni
al Bilancio Preventivo 2014 apportate con il presente provvedimento costituiscono altresì
variazione al P.E.G. 2014 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1
del 25/02/2014.
6. di dichiarare con separata votazione all’unanimità dei presenti, ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Parere favorevole del direttore generale in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, co.1 del TUEL.
Il Direttore generale.
Ing. Cesare Paonessa
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