AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 28/08/2007 n. 8

Nella data e nell’orario indicati dall’avviso di convocazione, presso la sede dell’ Agenzia in via
Belfiore n. 23/C, Torino, sono presenti i componenti del Consiglio d’Amministrazione di seguito
indicati:
Giovanni Nigro – Presidente
Daniele Borioli - Consigliere
Franco Campia – Consigliere
Tullio Gazziero - Consigliere
Celeste Martina – Consigliere
Maria Grazia Sestero – Consigliera
E’ presente, in qualità di Segretario l’ing. Cesare Paonessa, dirigente dell’Agenzia in sostituzione
del Segretario titolare, dr Adolfo Repice, oggi impossibilitato ad intervenire.

…..omissis….
OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza
esecutiva lite Agenzia per la Mobilità Metropolitana/Loverier Mauro - Bilancio di previsione
2007- Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Verifica equilibri di bilancio art.
193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Variazioni di Bilancio.
A relazione del Presidente Giovanni Nigro

Premesso che:
-

a seguito della conclusione del rapporto di lavoro del direttore generale dell’Agenzia, dott.
Mauro Loverier, è sorta una vertenza in merito all’effettiva spettanza di singoli corrispettivi
previsti nel contratto di lavoro individuale;

-

in data 04/12/2006, è stato notificato all’Agenzia un decreto ingiuntivo, conseguente al
ricorso esperito dal dott. Loverier avanti al Tribunale di Torino – Sezione Lavoro –con il
quale il giudice del lavoro ha ingiunto all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana di pagare
in favore del ricorrente € 265.677,84 oltre interessi come per legge e spese per
procedimento, onorari e spese liquidate in € 2.565,00 oltre IVA e C.p.a.;

-

il Consiglio d’Amministrazione, nella seduta del 07 dicembre 2006, ha deciso all’unanimità
di resistere giudizialmente alle richieste avanzate dal dott. Loverier;

-

il giudice del Lavoro con sentenza n. 2080/07 depositata il 20 aprile 2007, ha respinto
l’opposizione proposta dall’Agenzia, confermato il decreto ingiuntivo e ha condannato la
stessa alle spese di giudizio liquidate in € 5.448,00 oltre IVA e Cpa, nonché le spese
successive occorrende quantificate in € 421,88 oltre IVA e Cpa;

Deliberazione CDA 8/1 del 28/08/2007
Pag. 1 di 7

AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 28/08/2007 n. 8

-

il Consiglio d’Amministrazione, dopo aver preso atto dai pareri delle avvocature di Regione
Piemonte e Comune di Torino, nonché dei legali patrocinatori dell’Agenzia, circa
l’inopportunità di ricorrere alla sentenza, ha valutato, coerentemente con i principi di
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e con l’interesse pubblico, di
procedere al pagamento di quanto dovuto prima della deliberazione assembleare di
riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, interrompendo con ciò la maturazione
degli interessi legali, considerato che l’importo di € 265.677,84 trovava capienza sui fondi
impegnati al codice intervento n. 1050101 del Bilancio 2006 – cap. 501 – “ Retribuzione
personale Direzione-Pianificazione e controllo” (imp. n° 2006/1) così come previsto dalla
deliberazione n. 7/2 del Consiglio d’Amministrazione del 08 agosto 2003, opportunamente
conservati a residuo.

Visto l’art. 194 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che
gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti da sentenze esecutive.
Visto l’art. 56 del Regolamento di Contabilità dell’Agenzia -approvato dall’Assemblea del
29/09/2005 con deliberazione n. 3/2 ed in vigore a far data dal 01 gennaio 2006- che al comma 1
prevede che qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità di debiti
fuori bilancio, l'organo assembleare adotta il relativo provvedimento indicando i mezzi di copertura.
Dato atto che il debito derivante da sentenza che l’Assemblea è chiamata a riconoscere nei confronti
del dott. Mauro Loverier (oltre ad € 265.677,84 quale quota capitale già liquidata) ai sensi dell’art.
194, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 è pari a:
-

€ 6.314,40 per interessi legali calcolati dal 1° settembre 2006 fino al momento del
pagamento del capitale avvenuto il 13 agosto 2007;

-

€ 10.324,29 IVA e C.p.a comprese a titolo di spese per procedimento, spese di giudizio,
spese generali ed onorari già determinati precedentemente.

Considerato che 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.
Si è inoltre verificata la necessità di provvedere ad istituire un nuovo codice risorsa nella parte I –
entrate – del Bilancio 2007 su cui far confluire le risorse che verranno assegnate all’Agenzia per
finanziare servizi di trasporto pubblico locale da parte di Comuni non aderenti al consorzio stimate
per circa € 20.000,00 nel corrente anno.
Tutto ciò premesso, il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2007, deliberato dall’Assemblea nella
seduta del 18 dicembre 2006 con provvedimento n. 4/2, dichiarato immediatamente esecutivo,
necessita delle seguenti integrazioni:
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•

PARTE I – ENTRATE : maggiori entrate per complessivi € 20.000,00 per istituzione
in Bilancio del codice risorsa 2059370 (cap. 9.370/0) “Contributi e trasferimenti
correnti da Comuni non consorziati per i servizi TPL” a fronte delle risorse assegnate
all’Agenzia per il finanziamento del servizio TPL. da comuni non consorziati

•

PARTE II – SPESE : variazioni per complessivi € 20.000,00 di cui:

•

€ 10.000,00 a riduzione degli interventi n. 1050101 (cap. 501/0) per minori necessità
verificate nel corso del corrente anno.

•

€ 10.000,00 per l’iscrizione a Bilancio Preventivo 2007 del codice intervento n. 1050106
(cap. 560/0) “Interessi passivi ed oneri finanziari diversi”per far fronte alle spese
relative agli interessi legali derivanti dal riconoscimento del debito fuori bilancio.

•

€ 20.000,00 per l’iscrizione a Bilancio Preventivo 2007 del codice intervento n. 1050108
(cap. 580/0) “Oneri straordinari della gestione corrente” per far fronte alle spese per
procedimento, spese di giudizio, spese generali ed onorari derivanti dal riconoscimento
del debito fuori bilancio.

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 attuazione dei
programmi.
Ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si dà atto che con le variazione 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.
Rilevato che ai sensi dell’art. 23 comma 5 della L. 27/12/2002, n. 289, il presente atto verrà
trasmesso alla procura della Corte dei Conti e al Collegio dei revisori dei conti.
Visto l’art. 31 dello Statuto del Consorzio che 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.
Visto l’allegato parere dell’organo del Collegio dei Revisori espresso in data ……... (prima
dell’Assemblea)
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 vice 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;

Si propone che
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deliberi di proporre all’Assemblea:
1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio pari a € 282.316,53, nei confronti del dott.
Mauro Loverier, derivante dalla sentenza n. 2080/07 del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro,
relativa alla conferma del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino – Sezione Lavoro –
notificato all’Agenzia in data 4/12/2006;
2. 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)
3. di approvare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione anno 2007:
Stanz.
Attuale

ENTRATE

0,00

2059370 Contributi e trasferimenti correnti da
Comuni non consorziati per i servizi TPL
Totale variazioni Entrate

Variazione

Stanziamento
Assestato

+ 20.000,00

20.000,00

+ 20.000,00
Stanz.
Attuale

Variazione

Stanziamento
Assestato

1.439.100,00

- 10.000,00

1.429.100,00

1050106 Interessi passivi ed oneri finanziari
diversi

0,00

+ 10.000,00

10.000,00

1050101 Oneri straordinari della gestione
corrente

0,00

+ 20.000,00

20.000,00

SPESE
1050101 Personale (cap. 501/0)

Totale variazioni Spese

+ 20.000,00

4. di dare atto che le variazioni sopraindicate modificano il Bilancio Preventivo 2007 nelle sue
risultanze complessive economiche –finanziarie nel seguente modo:
ENTRATE
Titolo I: Entrate tributarie
Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasf. correnti dello
Stato, della regione, e degli altri enti pubblici, anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
Titolo III: Entrate extratributarie
Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti, di
capitali, e da riscossione di crediti
Totale entrate finali

Competenza

SPESE
Titolo I: Spese correnti

221.724.820,00Titolo II: Spese in conto
capitale

Competenza
222.095.620,00

183.200,00

554.000,00
0,00
222.278.820,00

Titolo VI: Entrate da servizi per conto terzi

222.278.820,00 Totale spese finali
Titolo III: Sp. rimborso di
40.000.000,00 prestiti
Titolo IV: Spese per
13.030.000,00 servizi c/ terzi

TOTALE

275.308.820,00TOTALE

275.308.820,00

Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti
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AVANZO DI AMMINISTRAZ.
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

0,00DISAV. DI AMMINISTR.
TOT. COMPLESSIVO
275.308.820,00 SPESE

0,00
275.308.820,00

5. di dare atto che la situazione economica del bilancio 2007, espressa in termini di competenza
risulta essere la seguente:
A) Equilibrio economico finanziario
Competenza
Entrate titoli I - II - III
(+)
222.278.820,00
Spese correnti
( -)
222.095.620,00
Differenza
+ 183.200,00
Quote capitale amm.to mutui
0,00
Differenza (+)
+ 183.200,00
B) Equilibrio finale
Entrate finali (avanzo+titoli I+II+III+IV) (+)
222.278.820,00
Spese finali (disavanzo+titoli I+II)
( -)
222.278.820,00
Saldo netto da impiegare
0,00
6. di dare atto pertanto, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che
successivamente alle variazioni di cui al punto sub 3, sono mantenuti il pareggio di bilancio e
tutti gli equilibri stabiliti dal decreto legislativo richiamato, secondo le norme contabili in
vigore.
7. di dare atto che il presente provvedimento, riferito all’anno 2007 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 2 -3 e 4 del presente provvedimento, la
Relazione Previsionale Programmatica.
8. di incaricare il dirigente competente di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente
atto.
9. di inviare il presente atto alla procura della Corte dei Conti e al Collegio dei revisori
dell’Agenzia.
10. 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 Segretario dell’Agenzia

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

Il Segretario

Il vice -direttore

Dott. Adolfo Repice
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Dopo l’illustrazione del presidente Nigro il Consiglio d’Amministrazione approva all’unanimità la
proposta di deliberazione.
……omissis…..
F.to
IL SEGRETARIO
Dr. Flavio Roux

F.to
IL PRESIDENTE
Dr. Giovanni Nigro

Al presente verbale è allegata la “Relazione sullo stato di attuazione dei programmi - anno 2007”
(Allegato 1 alla deliberazione n. 1 all’odg).
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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, ………………..

Il Direttore dell’Area Pianificazione e controllo
Ing. Cesare Paonessa

TIMBRO DI PUBBLICAZIONE

…………………….

Pubblicato all’albo pretorio Città di Torino dal
12/12/2007 al 27/12/2007.
Torino, 28 dicembre 2007.
V° p. Il Segretario Generale

La presente copia è conforme all’originale e viene rilasciata per uso amministrativo.
Torino, …………………..
FIRMA DEL FUNZIONARIO
……………………………….
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