AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 12/03/2009

N. 5 dell’ordine del giorno

Oggetto: Bilancio Annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 -Azzeramento dell’aliquota ex art. 26 c.3 bis
LR 1/2000 sulle risorse stanziate dai comuni.

A relazione del Presidente Giovanni Nigro.
Con l’approvazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011, tra le fonti di entrata
dell’Agenzia, è stata previsto che i Comuni di Settimo T.se, Chieri e Moncalieri (enti che hanno
delegato la gestione dei contratti di servizio all’Agenzia) ed il Comune di Nichelino (che alla data
dell’approvazione del Bilancio, stava per approvare lo schema di Accordo di Programma per il
finanziamento dei servizi afferenti il territorio di Nichelino), ponessero a carico del proprio bilancio
la quota per il finanziamento ex art. 26, c. 3 bis LR 1/2000 (quota destinata a far fronte agli oneri
derivanti dall’esercizio delle funzioni delegate) calcolata sul complesso delle risorse regionali e
comunali.
Di seguito è data evidenza una evidenza di sintesi del quadro descrittivo contenuto nella Relazione
previsionale e programmatica al Bilancio 2009 degli oneri ex art. 26 comma 3bis L.R. 1/2000 posti
a carico dei Comuni:

Comune
Moncalieri
Chieri
Settimo
T.se
Nichelino
Totale

risorse regionali
ex accordo di
Programma
Regione-Agenzia
€ 975.849,65
€ 256.118,46
€ 347.664,81
0
€ 1.579.632,92

Oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
delegate ex art. 26 comma 3bis L.R. 1/2000
quota 1,8%
quota 1,8%
calcolata su
Risorse
Valore
calcolata su
risorse
integrative
integrative
Complessivo (Iva risorse
Comune
esclusa)
Regionali
Comuni
Totale
€ 1.510.401,56
€ 2.486.251,21 € 17.565,29
€ 44.752,52
€ 27.187,23
€ 189.185,16
€ 445.303,62
€ 4.610,13
€ 8.015,47
€ 3.405,33
€ 137.279,82
€ 479.171,24
€ 2.316.037,78

€ 484.944,63
€ 479.171,24
€ 3.895.670,70

€ 6.257,97
€ 0,00
€ 28.433,39

€ 2.471,04
€ 8.625,08
€ 41.688,68

€ 8.729,00
€ 8.625,08
€ 70.122,07

Nella seduta dell’Assemblea che approvava il Bilancio 2009, su indicazione del rappresentante del
Comune di Nichelino, veniva richiesto di verificare la possibilità di limitare l’impatto economico
degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni delegate sui bilanci dei comuni aderenti.
Tenuto conto dell’andamento della spesa corrente dell’Agenzia e della struttura di Bilancio
dell’Ente, si propone di dare seguito alla richiesta:
a) azzerando l’aliquota ex art. 26 comma 3bis della L.R. 1/2000, calcolata sulle risorse
integrative dei Comuni (pari a complessivi € 41.688,68 per l’anno 2009);
b) limitando l’applicazione dell’aliquota ex art. 26 comma 3bis della L.R. 1/2000 alle sole
risorse derivanti dal fondo regionale trasporti (pari a complessivi € 28.433,39). La quota
calcolata su tali risorse continuerà pertanto ad essere posta a carico dei bilanci comunali.
Acquisito il parere del Segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della
deliberazione.
Acquisito il parere favorevole del Direttore generale f.f. in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza.
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si propone che
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
deliberi:
1. approvare l’azzeramento dell’aliquota ex art. 26 comma 3bis della L.R. 1/2000, calcolata sulle
risorse integrative dei Comuni (pari a complessivi € 41.623,88 per l’anno 2009), limitando
l’applicazione dell’aliquota alle sole risorse derivanti dal fondo regionale trasporti.
2. proporre alla prossima seduta dell’Assemblea le opportune variazioni del Bilancio 2009 del
Bilancio pluriennale 2009-2011 sia con riferimento alle rilevanti risorse in entrata che agli
interventi in uscita;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.
Parere favorevole del Segretario dell’Agenzia

Parere favorevole del Direttore Generale f.f. in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, co.1 del TUEL.

Il Segretario

Il direttore

Dott. Adolfo Repice

Ing. Cesare Paonessa
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