Agenzia Mobilita’ Metropolitana Torino
Consorzio tra Enti Locali

ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA

N. 1/2010
OGGETTO:

Rendiconto della gestione per l’esercizio 2009. Approvazione.

Il giorno 23 del mese di aprile duemiladieci, a partire alle ore 10,00 e seguenti, presso la sede
dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana sita in Torino, in via Belfiore, 23/c (rectius, locali della
Regione Piemonte di via Belfiore 23 Torino), sotto la Presidenza di Giovanni Nigro, Presidente
dell’Agenzia, a seguito della nota di convocazione del Presidente stesso n. prot.1633/2010 del
31/03/2010, recapitata ai Presidenti e ai Sindaci di tutti gli enti consorziati nel termine legale, si è
riunita l’Assemblea del Consorzio tra enti locali denominato “Agenzia per la Mobilità
Metropolitana”.
All'appello risultano:
Ente
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Regione Piemonte
Comune di Torino
Alpignano
Baldissero
Beinasco
Borgaro T.se
Cambiano
Candiolo
Carignano
Caselle T.se
Chieri
Collegno
Druento
Grugliasco
La Loggia
Leinì
Moncalieri
Nichelino
Orbassano
Pecetto T.se
Pianezza
Pino Torinese

% compart.
37,5
37,5
0,344063
0,066960
0,358447
0,263586
0,119826
0,104988
0,178210
0,319035
0,664152
0,998006
0,170047
0,763209
0,134025
0,246928
1,097827
0,968411
0,445641
0,076198
0,232234
0,170254

presenti
cognome e nome
Marchisio Lorenzo
Cavaglià Bruna
Bongera Antonio
Bruno Todesco
Piazza Maurizio

qualifica:
sindaco o
delegato
Delegato
Delegato
Assessore
Assessore
Sindaco

assenti

assente
assente
assente
Velini Mario

Delegato
assente
assente

Accossato Silvana
Mancini Domenico
Turco Luigi
Di Stefano Giovanni

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
assente

Cillis Rocco
Robioglio Enrica
Colapinto Fisco
Ripa Franco
Torbazzi Giancarlo
Biglia Andrea
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Delegato
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Sindaco

Cod. Fiscale 97639830013

Ente
17

18
19
20
21
22
23

Piobesi Torinese
Piossasco
Rivalta
Rivoli
San Mauro
Santena
Settimo T.se
Trofarello
Vinovo
Volpiano
Provincia Torino

% compart.
0,066795
0,333522
0,363014
1,023116
0,365225
0,207061
0,940241
0,213944
0,277453
0,268835
13,218747

presenti
cognome e nome
Bussano Silvio

qualifica:
sindaco o
delegato
Vice sindaco

assenti

assente
assente
Dessi Franco
Riccardino Giuseppe

Sindaco
Assessore
assente

Lapertosa Pietro

Vice sindaco
assente

Anghilante Silvio
Goia Francesco
Bertone Piergiorgio

Assessore
Sindaco
Assessore

E’ presente il dott. Adolfo Repice in qualità di Segretario.
Alle ore 10,30 il Presidente, constatato mediante l’appello svolto dal Segretario che sono
rappresentati n. 23 su n.33 enti consorziati (quorum costitutivo n. 17 ), pari al 97,133945%
(quorum costitutivo 66%) delle quote di partecipazione, dichiara regolarmente costituita
l’Assemblea – e procede con la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Rendiconto della gestione per l’esercizio 2009. Approvazione.
[proposta approvata dal Consiglio d’Amministrazione in nella seduta del 31/03/2010 – n. 10/2010]

A relazione del Presidente:
Premesso che l’art. 31 dello Statuto del Consorzio “Agenzia per la mobilità metropolitana”
stabilisce che si applicano all’Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, le
norme stabilite per gli enti locali in quanto compatibili.
Visti i seguenti articoli del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” approvato
con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000:
◊ art. 151 comma 6, che prevede che al Rendiconto sia allegata una Relazione illustrativa della
giunta che esprima le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
◊ art. 227 il quale prevede che il rendiconto della gestione si articoli nel conto del bilancio, nel
conto economico e nel conto del patrimonio: ad esso sono allegati la relazione dell’organo
esecutivo di cui all’art.151 comma 6, la relazione dei revisori dei conti di cui all’art. 239
comma 1 lettera d) del D.Lgs. medesimo, nonché l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti
per anno di provenienza;
◊ art. 229 che prevede la compilazione del Conto economico (con annesso il prospetto di
conciliazione) il quale deve evidenziare i componenti positivi e negativi dell’attività
dell’ente, secondo i criteri di competenza economica e secondo le indicazioni contenute nella
norma medesima;
◊ art. 230 che dispone la forma, il contenuto e le modalità di compilazione del conto del
patrimonio, che deve riassumere, al termine dell’esercizio i risultati ottenuti ed evidenziarne
le relative variazioni rispetto alla consistenza iniziale;
◊ art. 233 il quale prevede la redazione da parte dell’economo e del consegnatario dei beni del
Conto della propria gestione.
Preso atto che:
◊ la modulistica da utilizzare per la redazione del Rendiconto della Gestione nelle componenti
sopra indicate è quella contenuta nel DPR n. 194 del 31 gennaio 1996
◊ il Rendiconto della gestione 2009 comprende i relativi Conto del Bilancio, Conto economico
(con annesso il prospetto di conciliazione) e Conto del patrimonio, con gli allegati previsti
dall’art. 227 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000
Visti i risultati della gestione finanziaria, come espressa in termini di cassa (Conto del Tesoriere) e
in termini di competenza (accertamenti e residui) nonché le risultanze degli stati patrimoniali per
l’esercizio 2009
Dato atto che:
◊
◊
◊
◊

il Tesoriere ha presentato il Conto di tesoreria
l’Economo ha presentato il conto di gestione
il consegnatario dei beni ha presentato il conto di gestione
l’accertamento dei residui attivi e passivi è stato effettuato, ai sensi del comma 3 dell’art. 228
del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, con determinazione del Direttore generale f.f. n. 82 del 01
marzo 2010;
◊ è stato compilato il libro degli inventari;

◊ il Direttore generale f.f. dell’Agenzia ha attestato, ai sensi degli art. 193 e 194 del D.Lgs.
n.267 del 18 agosto 2000, che non esistono debiti fuori bilancio al 31/12/2009.
Richiamati i principi e le norme di contabilità contenute nel D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Visto l’art. 42 co.2 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ritenuto di competenza
dell’Assemblea l’adozione della presente deliberazione;
Acquisito il parere del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della
deliberazione.
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Direttore generale f.f.
ai sensi dell’art. 49 co. 1 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Si propone che
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Deliberi:
1. di approvare la Relazione illustrativa al Rendiconto di gestione 2009 prevista dall’art. 151
comma 6 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 allegata alla presente come parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi eliminati al 31/12/2009 allegato alla presente
come parte integrante e sostanziale, così come previsto dagli artt. 52 e 53 del “Regolamento di
contabilità” dell’Ente approvato con deliberazione assembleare n. 3/2 nella seduta del 29
settembre 2005;
3. di proporre, per i motivi in premessa indicati, all’Assemblea:
a. di approvare il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2009, composto dal Conto del
Bilancio, dal Conto economico, dal Prospetto di conciliazione, dal Conto del Patrimonio,
con allegata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e l’elenco dei residui attivi e
passivi di cui all’art. 227 comma 5 lettera C del suddetto D.Lgs. 267/2000, l’elenco dei
residui attivi e passivi eliminati al 31 dicembre 2009 di cui agli artt. 52 e 53 del
“Regolamento di contabilità” nelle seguenti risultanze:

Il risultato di gestione (gestione finanziaria di competenza):
Riscossioni

171.571.927,00

Pagamenti

169.917.842,63
differenza

1.654.084,37

Residui attivi della competenza

89.008.537,77

Residui passivi della competenza

90.432.884,17

differenza

- 1.424.346,40

avanzo al 31.12.2009

+229.737,97

Il risultato di amministrazione (gestione finanziaria di competenza + residui) :
−

fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2009

€

46.744.419,26

−

riscossioni nell’esercizio

€

229.318.844,98

−

pagamenti nell’esercizio

€

241.048.826,14

€

35.014.438,10

residui attivi

€

103.084.503,89

residui passivi

€

132.002.577,84

fondo di cassa al 31 dicembre 2009

-----------------------------€

avanzo di amministrazione accertato

6.096.364,15
=================

CONTO ECONOMICO
A) PROVENTI DELLA GESTIONE

+ 257.838.384,91

B) COSTI DI GESTIONE

- 257.016.824,09

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

+

C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI
E PARTECIPATE

821.560,82
0,00

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

+

150.204,71

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

+

272.123,65

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO
(A-B+/-C+/-D+/-E)

1.243.889,18

ATTIVO
OGGETTO

CONSISTENZA
AL 1.1.2009

VARIAZIONI
+

CONSISTENZA
-

AL 31.12.2009

A) IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATER.
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

215.042,74

122.706,25

85.449,52

252.299,47

IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIAR.

0,00

0,00

0,00

0,00

215.042,74

122.706,25

85.449,52

252.299,47

71.816.065,43 257.979.177,52 226.710.739,06

103.084.503,89

Totale immobilizzazioni
B) ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI
ALTRE ATTIVITA'
FINANZIARIE
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Totale Attivo circolante
C)

0,00

0,00

0,00

0,00

46.744.419,26 229.318.844,98 241.048.826,14

35.014.438,10

118.560.484,69 487.298.022,50 467.759.565,20

138.098.941,99

RATEI E RISCONTI

RATEI ATTIVI

1.950,00

2.700,00

1.950,00

2.700,00

RISCONTI ATTIVI

13.730,82

16.210,27

13.730,82

16.210,27

Totale ratei e risconti

15.680,82

18.910,27

15.680,82

18.910,27

118.791.208,25 487.439.639,02 467.860.695,54

138.370.151,73

TOTALE DELL'ATTIVO
(A+B+C)

Conti d'ordine

236.352,05

1.700,34

105.802,45

132.249,94

PASSIVO
OGGETTO

CONSISTENZA
AL 1.1.2009

A).

PATRIMONIO NETTO

B)

CONFERIMENTI

C)

DEBITI

Conti d'ordine

+

CONSISTENZA
-

6.025.934,65

1.243.889,18

12.400.886,78

2.853.297,62

100.364.386,82

257.775.189,83

0,00

0,00

118.791.208,25

261.872.376,63

236.352,05

1.700,34

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO
(A+B+C+D)

VARIAZIONI

AL 31.12.2009

770.000,00
8.481.237,32

6.499.823,83
6.772.947,08

233.042.195,83 125.097.380,82
0,00

0,00

242.293.433,15 138.370.151,73

105.802,45

132.249,94

b. di prendere atto, con approvazione, ai sensi ed agli effetti degli art. 193 e 194 del D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000, che non esistono debiti fuori bilancio al 31/12/2009
c. di approvare, quali atti allegati al rendiconto:
◊
◊
◊

la relazione del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 151 comma 6 del D.Lgs.
n.267 del 18 agosto 2000;
l’elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2009
l’elenco residui attivi e passivi eliminati al 31/12/2009

4. di prendere atto che la documentazione suddetta sarà corredata dalla relazione del Collegio dei
Revisori dei conti

ALLEGATI:
A) Relazione illustrativa del Consiglio d’Amministrazione
B) Conto del Bilancio - Conto Economico (con annesso Prospetto di conciliazione) - Conto del
Patrimonio - Elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2009 - Elenco dei residui attivi e passivi
eliminati al 31/12/2009

Parere favorevole del Segretario dell’Agenzia

Parere favorevole del direttore generale pro-tempore in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, co.1 del TUEL.

Il Segretario
Dott. Adolfo Repice

Il direttore generale f.f.
Cesare Paonessa

La proposta di deliberazione viene portata in approvazione.
L’assemblea approva all’unanimità.
Con il medesimo esito viene successivamente approvata l’immediata esecutività del provvedimento.

Firmato

Firmato

IL PRESIDENTE
Dott. Nigro Giovanni

IL SEGRETARIO
dott. Adolfo Repice

