AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL ASSEMBLEA DEL 26/11/2008 n. 4

Nell’anno 2008 (duemilaotto), il giorno 26 (ventisei) del mese di novembre, alle ore 9,30 e
seguenti, presso la sede dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana sita in Torino, in via Belfiore,
23/c, sotto la Presidenza di Giovanni Nigro, Presidente dell’Agenzia, a seguito della nota di
convocazione del Presidente stesso n. prot. 4421 del 31/10/2008, 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”.
L’ordine del giorno, trasmesso unitamente alla convocazione prevede quali punti all’ordine del
giorno:
1. Bilancio di previsione 2008-Variazioni di Bilancio – Assestamento generale
2. Approvazione del Verbale della seduta del 26/09/2008
3. Varie ed eventuali.
Risultano presenti:
qualifica:
presenti:nome e
Ente
% compart.
sindaco o
cognome
delegato
1
Regione Piemonte
37,5
Lorenzo Marchisio
Delegato
2
Comune di Torino
37,5
Garino Claudia
Delegato
Alpignano
0,344063
3
Baldissero
0,06696
Bruno Todesco
Assessore
4
Beinasco
0,358447
Gilberto Giuffrida
Sindaco
Borgaro T.se
0,263586
5
Cambiano
0,119826
Giorgio Benna
Assessore
Candiolo
0,104988
Carignano
0,17821
Caselle T.se
0,319035
Chieri
0,664152
6
Collegno
0,998006
Giovanni Pesce
Assessore
7
Druento
0,170047
Gaetano Caruso
Assessore
Grugliasco
0,763209
8
La Loggia
0,134025
Matarazzo Angela
Assessore
9
Leinì
0,246928
Ivano Coral
Sindaco
10 Moncalieri
1,097827
Rocco Cillis
Delegato
11 Nichelino
0,968411
Amalia Criasia
Assessore
12 Orbassano
0,445641
Francesco Colapinto
Assessore
Pecetto T.se
0,076198
13 Pianezza
0,232234
Giancarlo Torbazzi
Assessore
14 Pino Torinese
0,170254
Andrea Biglia
Sindaco
15 Piobesi Torinese
0,066795
Gilberto Bonansea
Assessore
16 Piossasco
0,333522
Laura Oliviero
Sindaco
17 Rivalta
0,363014
Amalia Neirotti
Sindaco
18 Rivoli
1,023116
Guido Tallone
Sindaco
19 San Mauro
0,365225
Giuseppe Riccardino
Assessore
20 Santena
0,207061
Giuseppe Falcocchio
Assessore
21 Settimo T.se
0,940241
Tiberio Toffali
Assessore
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assente

assente
assente
assente
assente
assente

assente

assente
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22
23
24
25

Trofarello
Vinovo
Volpiano
Provincia Torino

0,213944
0,277453
0,268835
13,218747

Gian Franco Visca
Luigi Lambiase
Francesco Goia
Umberto D’Ottavio

Vice-Sindaco
Assessore
Sindaco
Assessore

E’ presente la d.ssa Elisabetta Bove, con funzioni di Segretario a tal fine autorizzato dall’Ente di
appartenenza; sono altresì presenti il Vice Presidente Campia, il Vice Direttore Generale Paonessa,
la consigliera d’Amministrazione Sestero.

§1.

Alle ore 10,00 il Presidente, constatato mediante l’appello svolto dal Segretario che sono
rappresentati n. 25 su n.33 enti consorziati (quorum costitutivo n. 16 ), pari al 97,286559%
(quorum costitutivo 66%) delle quote di partecipazione, dichiara regolarmente costituita
l’Assemblea.

….omissis…
OGGETTO: Bilancio di previsione 2008 – Variazioni di bilancio – Assestamento generale –
Proposta all’Assemblea
[Proposta approvata dal Consiglio d’Amministrazione in data 31/10/2008]
A relazione del Presidente Giovanni Nigro
Premesso che:
- l’art. 31 dello Statuto del Consorzio stabilisce l’applicabilità all’Agenzia, per quanto
riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, delle norme stabilite per gli enti locali, in quanto
compatibili;
- l’art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che le variazioni di bilancio possono
essere deliberate dall’organo consiliare (Assemblea consortile) non oltre il 30 novembre di ciascun
anno;
- l’art. 7, co. 3 lett. d) dello Statuto prevede la competenza dell’Assemblea in tema di
bilancio;
- l’art. 18 c. 1 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2
dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005 testualmente recita:
“1. L’operazione contabile di assestamento generale del bilancio consiste in una variazione
complessa con la quale si provvede ad adeguare alle verifiche di accertamento e alle
esigenze di impegno le previsioni di competenza anche al fine di mantenere l’equilibrio del
bilancio.”;
- l’art. 187 c. 2 l. d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che l’eventuale avanzo di
amministrazione accertato ai sensi dell’art. 186 del medesimo decreto legislativo possa essere
utilizzato per il finanziamento di spese di investimento.
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Considerato che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2008, deliberato dall’Assemblea
nella seduta del 17 dicembre 2007 con provvedimento n. 6/1, dichiarato immediatamente esecutivo,
necessita di integrazione sia nella parte I – ENTRATE che nella parte II – SPESE - al fine di
adeguare gli stanziamenti previsti alle effettive necessità dell’Ente per la rimanente parte
dell’esercizio.
Preso atto che in corso d’anno la Regione Piemonte ha attuato politiche che hanno
ridefinito alcuni elementi già esplicitati negli Accordi di Programma firmati con gli Enti Locali; in
particolare:
- la ridefinizione degli impegni per il rinnovo del materiale rotabile : a seguito della
programmazione effettuata dalla Agenzia, la Regione ha assegnato le somme disponibili
direttamente a GTT che ha assunto l’impegno a rispettare i tempi previsti dalla convenzione fra
Ministero dei Trasporti e Regione Piemonte e cofinanziare al 50% l’acquisto di materiale rotabile
tranviario; l’assegnazione di risorse finanziarie per il rinnovo del materiale rotabile
automobilistico esclusivamente per gli acquisti già effettuati, proponendo la gestione di una gara
unica per le ulteriori disponibilità;
- l’assegnazione di maggiori risorse per l’esercizio del TPL derivanti dalle incrementate
disponibilità assegnate alla Regione con la finanziaria 2008 a valere per il periodo 1/1/2008 –
31/12/2010 che prevedono la sottoscrizione di un Addendum all’attuale AdP.
Considerato che si è ormai giunti alla chiusura dell’esercizio 2008 e pertanto non appare
opportuno incrementare il fondo necessario alle spese di funzionamento dell’Agenzia per il
corrente anno, queste somme sono escluse dalla base di calcolo della quota di finanziamento delle
spese di funzionamento dell’Agenzia ex art. 26 c. 3 bis L.R. 1/2000.
Considerato inoltre che è volontà dell’Ente procedere all’iscrizione in Bilancio di
Previsione 2008 di quota parte dell’avanzo di amministrazione accertato con l’approvazione del
Rendiconto della gestione 2007 avvenuta con deliberazione n. 2/1 nella seduta dell’assemblea in
data 19 giugno 2008, al fine di provvedere al finanziamento di spese d’investimento.
Tutto ciò premesso, il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2008, deliberato dall’Assemblea
nella seduta del 17 dicembre 2007 con provvedimento n. 6/1, dichiarato immediatamente esecutivo,
necessita delle seguenti integrazioni:
•

•

AVANZO D’AMMINISTRAZIONE : iscrizione per € 4.683.000,00 al fini di finanziare
spese di investimento e in particolare :
-

€ 3.713.120,00 per finanziare il rinnovo e potenziamento di materiale rotabile e dei
beni strumentali

-

€ 969.880,00 per finanziare la messa in sicurezza ed arredo delle fermate.
PARTE I – ENTRATE : variazioni per complessivi € - 13.756.030,00 di cui:
-

ad incremento per complessivi € 29.713.570,00 di cui:
-

€ 1.423.700,00 del codice risorsa n. 2019100 (cap. 9100/0) resosi necessario a
seguito del ricalcolo dell’IVA a carico dello Stato sui servizi di trasporto
pubblico locale;
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-

•

-

€ 28.250.100,00 del codice risorsa n. 2039220 (cap. 9220/0) resosi necessario a
seguito della rideterminazione delle risorse trasferite dalla Regione Piemonte
per i servizi minimi del Tpl., di cui € 25.677.774,44 per servizio TPL gomma e
€ 1.509.100,00 per servizio TPL ferro.

-

€ 7.970,00 del codice risorsa n. 2059330 (cap. 9330/0) relativo al conferimento
del fondo di dotazione a seguito dell’adesione al consorzio del Comune di
Caselle Torinese;

-

€ 5.200,00 del codice risorsa n. 3019380 (cap. 9380/0) resosi necessario a
seguito della rideterminazione delle sanzioni operate per violazione dei contratti
di servizio di trasporto pubblico locale;

-

€ 26.600,00 del codice risorsa n. 3039535 (cap. 9535/0) resosi necessario a
seguito della necessità di regolarizzare la situazione contabile relativa agli
interessi attivi;

in riduzione per complessivi € 43.469.600,00 di cui:
-

€ 576.850,00 della risorsa n. 2059360 (cap. 9360/0) resosi necessario a seguito
della rideterminazione delle risorse trasferite dai Comuni consorziati per il
finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;

-

€ 7.000.000,00 della risorsa n. 4039711 (cap. 9711/0) relativa a minori
trasferimenti in c/capitale da parte della Regione Piemonte;

-

€ 35.892.750,00 della risorsa n. 4039720 (cap. 9720/0) relativa a minori
trasferimenti in c/capitale da parte della Regione Piemonte per rinnovo
materiale rotabile.

PARTE II – SPESE : variazioni per complessivi € - 9.073.030,00 di cui:
-

-

ad incremento per complessivi € 29.342.930, 00 di cui:
-

€ 170.130,00 del codice intervento n. 1050101 (cap. 501/0) per maggior spesa
per l’anno 2008 in seguito all’adeguamento dello stanziamento della spesa del
personale;

-

€ 29.140.300,00 del codice intervento n. 1050103 (cap. 530) per maggiori
prestazioni di servizio previsti per l’anno 2008 soprattutto a seguito della
determinazione di maggiori risorse regionali per il servizio trasporto pubblico
locale gomma e ferro;

-

€ 3.500,00 del codice intervento n. 1050107 (cap. 570) per maggiori spese
relative ad imposte e tasse;

-

€ 10.000,00 del codice intervento n. 1010907 (cap. 907) per maggiori spese
relative ad imposte e tasse;

-

€ 19.000,00 del codice intervento n. 2050105 (cap. 2550/0) per finanziare
maggiori necessità di acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche nel corso dell’anno 2008;

in riduzione per complessivi € 38.415.960,00 di cui:
-

€ 206.200,00 del codice intervento n. 1010911 (cap. 911) quale primo prelievo
dal fondo di riserva;
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-

€ 38.209.760,00 del codice intervento n. 2050107 (cap. 2570) a seguito dei
minori trasferimenti in c/capitale da parte della Regione Piemonte

Dato atto che, successivamente alle variazioni di assestamento generale proposte con il
presente provvedimento, viene assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi dell’art.
175 c. 8 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e che le variazioni proposte sono conformi alle
disposizioni emanate dal sopraccitato decreto legislativo e a quanto stabilito dagli artt. 17e 18 del
vigente “Regolamento di contabilità”.
Visto l’allegato parere dell’organo del Collegio dei Revisori espresso in data 18/11/2008.
Acquisito il parere favorevole 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 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;
Si propone che
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
deliberi di proporre all’Assemblea:
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che interamente si richiamano, le
seguenti variazioni al Bilancio di previsione anno 2008:
Stanziamento
Attuale

ENTRATE
Avanzo d’amministrazione

Variazione

Stanziamento
Assestato

0,00

+
4.683.000,00

4.683.000,00

2019100 Trasferimenti dallo Stato per IVA
pagata sulle compensazioni economiche del
contratto del servizio TPL
Cap. 9100/0

8.294.800,00

+
1.423.700,00

9.718.500,00

2039220 Trasferimenti della Regione per i
servizi minimi del TPL
Cap. 9220/0

211.792.010,0
0

+
28.250.100,00

240.042.110,0
0

15.200,00

+
7.970,00

23.170,00

576.850,00

1.076.750,00

35.570,00

+
5.200,00

40.770,00

0,00

+
26.600,00

26.600,00

2059330 Conferimento fondo di dotazione degli
altri comuni consorziati
Cap. 9330/0
2059360 Contributi e trasferimenti correnti degli
altri comuni consorziati per i servizi TPL
Cap. 9360/0
3019380 Sanzioni per violazioni contratto di
servizio TPL
Cap. 9380/0
3039535 Interessi attivi su giacenze di cassa
Cap.
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9535/0
4039711 Trasferimenti in conto capitale dalla
Regione per messa in sicurezza e arredo delle
fermate e nodi interscambio trasporto pubblico
Cap. 9711/0
4039720 Trasferimenti per il rinnovo e
potenziamento del materiale rotabile e dei beni
strumentali

7.000.000,00

- 7.000.000,00

00,00

43.596.980,00

- 35.892.750,00

7.704.230,00

Cap.
9720/0
Totale variazioni Entrate

- 9.073.030,00
Stanziamento
Attuale

SPESE
1010907 Imposte e tasse
907/0

cap.

1010911 Fondo di riserva
911/0

cap.

1050101 Personale
501/0

cap.

Variazione

Stanziamento
Assestato

33.500,00

+
10.000,00

43.500,00

668.020,00

206.200,00

461.820,00

1.040.000,00

+
170.130,00

1.210.130,00

218.683.860,00

+
29.140.300,00

247.824.160,00

88.270,00

+
3.500,00

91.770,00

206.400,00

+
19.000,00

225.400,00

50.596.980,00

38.209.760,00

12.387.220,00

1050103 Prestazioni di servizi
cap. 530/0

+€

22.000,00

cap. 530/2

+€

1.300,00

cap. 530/50 + € 27.607.900,00
cap. 530/70 + € 1.509.100,00
1050107 Imposte e tasse
570/0

cap.

2050105 Acquisizione di beni mobili, macchine e
attrezzature tecnico-scientifiche
cap.
2550/0
2050107 Trasferimenti di capitale
cap. 2570/0 - € 32.179.640,00
cap. 2570/1 - €

6.030.120,00

Totale variazioni Spese

- 9.073.030,00

2. di dare atto che le variazioni sopraindicate modificano il Bilancio Preventivo 2008 nelle sue
risultanze complessive economiche –finanziarie nel seguente modo:
ENTRATE
Titolo I: Entrate tributarie

Competenza SPESE
Titolo
I:
correnti

Competenza
Spese
254.674.545,00

Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasf. 254.794.015,00Titolo II: Spese in
12.612.620,00
correnti dello Stato, della regione, e degli altri enti
conto
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ENTRATE
Competenza SPESE
pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni
capitale
delegate dalla regione
Titolo III: Entrate extratributarie
Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti, di capitali, e da riscossione di crediti

Competenza

105.920,00
7.704.230,00

Totale entrate finali

262.604.165,00 Totale spese finali
Titolo III: Sp.
Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti
0,00 rimborso di prestiti
Titolo IV: Spese per
Titolo VI: Entrate da servizi per conto terzi
3.030.000,00 servizi c/ terzi

TOTALE
AVANZO DI AMMINISTRAZ.

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

267.287.165,00
0,00
3.030.000,00

265.634.165,00TOTALE
270.317.165,00
DISAV.
DI
0,00
4.683.000,00 AMMINISTR.
TOT.
COMPLESSIVO
270.317.165,00
270.317.165,00 SPESE

3. di dare atto che la situazione economica del bilancio 2008, espressa in termini di competenza
risulta essere la seguente:
A) Equilibrio economico finanziario
Entrate titoli I - II - III
(+)
Spese correnti
( -)
Differenza
Quote capitale amm.to mutui
Differenza (+)
B) Equilibrio finale
Entrate finali (avanzo+titoli I+II+III+IV) (+)
Spese finali (disavanzo+titoli I+II)
( -)
Saldo netto da impiegare

Competenza
254.899.935,00
254.674.545,00
+
225.390,00
0,00
+
225.390,00
267.287.165,00
267.287.165,00
0,00

4. di dare atto pertanto che, successivamente alle variazioni di assestamento generale proposte
con il presente provvedimento , viene assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio ai
sensi dell’art. 175 c. 8 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
5. di dare atto che il presente provvedimento, riferito all’anno 2008 modifica anche il Bilancio
Pluriennale, in considerazione del fatto che gli stanziamenti previsti nel Bilancio Pluriennale
per il primo anno corrispondono a quelli del Bilancio di Previsione annuale di competenza, e
modifica, per quanto indicato ai precedenti punti 1-2 e 3 del presente provvedimento, la
Relazione Previsionale Programmatica.
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 19 c. 6 del vigente “Regolamento di contabilità”, le
variazioni al Bilancio Preventivo 2008 apportate con il presente provvedimento costituiscono
altresì variazione al P.E.G. 2008 approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4/2 del 08 maggio 2008;
7. 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.
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Dopo l’illustrazione del Presidente Nigro, intervengono il direttore vicario ing. Paonessa e il
vice Presidente Campia. L’Assemblea approva all’unanimità la proposta di deliberazione. Con il
medesimo esito viene successivamente approvata l’immediata esecutività del provvedimento.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

D.ssa Elisabetta Bove

Dr. Giovanni Nigro
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La presente deliberazione è inviata in copia conforme all’albo pretorio del Comune di Torino
perché sia pubblicata per 15 gg consecutivi.
Torino, 11/02/2009

Il Responsabile U.O. Segreteria Generale

Antonio Camposeo
TIMBRO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’albo pretorio Città di Torino dal
12/02/2009 al 27/02/2009.
Torino, 2 marzo 2009.
V° p. Il Segretario Generale
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