Agenzia per la Mobilità Metropolitana - Elenco determinazioni
Mese

n. repertorio

data

oggetto

gennaio 2007
1

03/01/2007

Fondo Economale 2006 - Rendiconto per spese minute ed urgenti sostenute nel periodo 28/07/2006 31/12/2006 (U.L. 3.293,84)

2

04/01/2007

Fondo Economale anno 2007 - Accertamento e impegno di spesa

3

08/01/2007

Fondo Economale anno 2006 - Approvazione rendicontazione finale

4

09/01/2007

Contratto di servizio TPL extraurbano - Liquidazione delle compensazioni economiche relative al mese di
dicembre 2006 (U.L. 363,423,65).

5

09/01/2007

Intesa San Paolo IMI SpA - Tesoriere dell'Ente - Presa atto variazione ragione sociale - Recupero spese e
bolli prima parte anno 2007 (U.I. € 200,00)

6

09/01/2007

Posteitaliane SpA - Impegno di spesa tenuta conto corrente anno 2007 (U.I. € 270,00)

7

10/01/2007

Versamento ritenute e contributi su retribuzioni dipendenti, indennità di funzione agli amministratori
dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana - Mese di dicembre 2006

8

10/01/2007

Liquidazione fatture varie - Proposta n. 1del 10/01/2007 per € 5.890,01 - Approvazione

9

11/01/2007

Accertamento e impegno risorse regionali per il finanziamento dei Servizi di TPL urbani, suburbani ed
extraurbani conferiti all'Agenzia - Anno 2007 (U.A. € 152.185.813,46 - U.I. € 145.368.692,95)

10

11/01/2007

Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Autorizzazione all'istituzione
della Linea speciale X2 e al potenziamento del servizio in occasione dello svolgimento delle XXIII Universiadi
Invernali (17 - 27 gennaio 2007).
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11

11/01/2007

Rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri del 27/11/2000 per i servizi di TPL extraurbani conferiti dalla
Provincia di Torino - Biennio economico 2000-2001 - Seconda liquidazione contributo regionale anno 2005

12

15/01/2007

XXIII Universiadi Invernali Torino 2007 - Libera circolazione sulla rete urbana di TPL di Torino del personale
accreditato

13

16/01/2007

Fornitura della rivista "IL SOLE 24 ORE" - Acquisto presso la cartolibreria Trentinella Antonio

14

16/01/2007

Retribuzioni al personale dipendente ed oneri riflessi - Impegno di spesa per l'anno 2007

15

16/01/2007

I.R.A.P. su compensi da corrispondere nell'anno 2007

16

17/01/2007

Provincia di Torino - Rimborso competenze per il personale comandato anno 2004/2005

17

17/01/2007

Impegno di spesa sulla deliberazione Assemblea n. 4/6 del 18/12/2006 avente per oggetto "Determinazione
dell'indennità di funzione del Presidente dell'Agenzia, dei Consiglieri d'Amministrazione". Impegno di spesa
per erogazione del gettone di presenza ai membri dell'Assemblea." - Anno 2007 (U.I. € 125.680,00)

18

17/01/2007

Assicurazione PREVINDAI - 4° Trimestre 2006 - € 3.438,93

19

18/01/2007

Linee urbane-suburbane 45 e 45b, Autolinee extraurbane nn. 73 (Borgo aje - Carmagnola), 259 (Torino - La
Loggia - Carignano - Carmagnola), 267 (Carignano - Piobesi - Torino) e 198 (Volvera - Torino) Autorizzazione alla modifica dei Programmi di Esercizio per istituzione nuovo Terminal Bus di corso Marconi

20

18/01/2007

Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Autorizzazione all'istituzione
della nuova linea 119 ed alla modifica del Programma di Esercizio della Linea 19

21

22/01/2007

Liquidazione fatture varie - Proposta n. 2 del 19/01/2007 per € 26.744,42 - Approvazione

22

22/01/2007

Affidamento servizio assicurativo alla Società ASSITALIA - Agenzia generale Fiumicino S.R.L. - Polizza
infortuni dirigenti

23

22/01/2007

Presa d'atto di fusione per incorporazione di ASSITALIA S.p.A. nella compagnia INA ASSITALIA S.p.A.
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24

22/01/2007

Corresponsione retribuzione ai dipendenti dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana - Mese di gennaio 2007

25

22/01/2007

Corresponsione indennità di funzione Amministratori dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana - Mese di
dicembre 2006 e conguaglio anno 2006

26

24/01/2007

Avvio di procedura selezione fonia dati firewalling

27

29/01/2007

Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Autorizzazione alla modifica
dei percorsi delle linee 1, 24, 34, 35, 45, 45b, 61, 67 e 93b per l'avanzamento dei cantieri della linea 1 di
Metropolitana lungo l'asse di Via Nizza

28

30/01/2007

Personale dipendente inviato in missione - Impegno di spesa per l'anno 2007

29

31/01/2007

Liquidazione fatture varie - Proposta n. 3 del 30/01/2007 per € 1.738,93 - Approvazione

30

31/01/2007

Banca d'Italia - Riscossione interessi attivi bancari anno 2006 per € 489.420,44 al netto della ritenuta fiscale

31

31/01/2007

Applicazione del Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) - Variazioni imputazione
impegni di spesa

32

31/01/2007

Collegio dei Revisori dei conti - Integrazione impegno di spesa a seguito della rideterminazione del
compenso (U.I. € 53,345,86)

33

31/01/2007

Servizio di noleggio a lungo termine di autovettura senza conducente - Impegno anno 2007

34

31/01/2007

Presa d'atto cambio ragione sociale Xerox Noleggi S.p.A.

35

31/01/2007

Adempimenti derivanti dal D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i - Affidamento incarico medico competente
anno 2007

febbraio 2007
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36

02/02/2007

Incarico Dott. Repice Adolfo - Applicazione del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE)
- Variazione imputazione impegni di spesa

37

02/02/2007

Affidamento alla società ARAG assicurazioni - Protezione legale enti pubblici - Anno 2007

38

06/02/2007

Comitato Tecnico di cui all'art. 24 dello Statuto dell'Agenzia - Indennità di funzione - Impegno di spesa anno
2007 (U.I. € 45.000,00)

39

06/02/2007

POSTE ITALIANE SPA - Riscossione interessi attivi bancari anno 2006 per € 47,63

40

07/02/2007

Affidamento servizio manutenzione software e hardware sistema di gestione presenze per l'anno 2007

41

07/02/2007

Versamento ritenute e contributi su retribuzioni dipendenti, indennità di funzione agli amministratori
dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana - Mese di gennaio 2007

42

09/02/2007

Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Autorizzazione alla
variazione del Programma di Esercizio della linea 38 festiva

43

09/02/2007

Inail - Autoliquidazione del premio 2006/2007 - Impegno e liquidazione

44

13/02/2007

Rinnovo abbonamento alla rivista internet Lexitalia.it

45

16/02/2007

Affidamento alla Colt Telecom del servizio di fonia, connettività internet e firewalling

46

16/02/2007

Avvio della procedura di selezione dell'impresa a cui affidare la realizzazione del sito internet dell'Agenzia per
la Mobilità Metropolitana di Torino e del servizio di hosting

47

16/02/2007

Rinnovo abbonamento alla rivista "Guida agli enti locali"

48

16/02/2007

Affidamento fornitura e posa del palchetto ad incastro
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49

16/02/2007

Servizi di biglietteria, prenotazione alberghiera, fornitura del trasporto e recapito documenti di viaggio - Anno
2007 - Affidamento e impegno di spesa (U.I. € 12.000,00)

50

16/02/2007

Liquidazione fatture varie - Proposta n. 4 del 16/02/2007 per € 53,316,62 - Approvazione

51

19/02/2007

PosteItaliane Spa - Liquidazione spese tenuta conto anno 2007 - (L. € 253,80)

52

19/02/2007

APDAI FEDERMANAGER TORINO - Versamento ritenute sindacali 4° trimestre 2006 - Liquidazione per € 46,50

53

19/02/2007

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa - FASI Iscrizione dirigente - Liquidazione 1° trimestre 2007

54

19/02/2007

Autolinee extraurbane nn. 267 (Carignano- Piobesi - Torino) e 268 (Torino - Caselle Aeroporto) Autorizzazione alla modifica dei programmi di esercizio

55

20/02/2007

Comune di Trofarello -Accertamento e riscossione conferimento fondo di dotazione (E.A.R. € 5.348,60) Impegno e liquidazione commissioni (U.I.L. € 2,50)

56

21/02/2007

Contratto di servizio prot. n. 79 rep. Contr. Del 14 dicembre 2006 fra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e
G.T.T. S.p.A. - Rata trimestrale relativa al quarto trimestre pari al saldo per i servizi ferroviari dell'anno 2006 a
favore di G.T.T. S.p.A.

57

21/02/2007

Corresponsione retribuzione ai dipendenti dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana - Mese di febbraio 2007

58

21/02/2007

Corresponsione indennità di funzione Amministratori dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana - Mese di
gennaio 2007

59

22/02/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Autorizzazione al
potenziamento del servizio in occasione della domenica ecologica del 25 febbraio 2007

60

23/02/2007

Affidamento d'incarico di broker assicurativo. Periodo 25/02/2007-24/02/2009

61

26/02/2007

Affidamento di incarico di consulenza legale
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62

26/02/2007

G.T.T. S.p.A. - Servizio TPL anno 2006 - Pagamento per nome e per conto Città di Moncalieri (U.L. €
732.614,87)

63

02/03/2007

Liquidazione fatture varie - Proposta n. 5 del 01/03/2007 per € 12.230,64 - Approvazione

64

02/03/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano di Torino - Autorizzazione all'istituzione di servizi integrativi
in occasione della manifestazione "CioccolaTò"

65

05/03/2007

Acquisto materiale vario di consumo

66

05/03/2007

Riqualificazione ambientale e rinnovo dei binari di via Rossini - Autorizzazione all'esecuzione dei lavori

67

07/03/2007

Rinnovo impianto binari dell'incrocio corso Tassoni/via Cibrario - Autorizzazione all'esecuzione dei lavori

68

07/03/2007

Versamento ritenute e contributi su retribuzioni dipendenti, indennità di funzione agli amministratori
dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana - Mese di febbraio 2007

69

07/03/2007

Riscossione quota premio assicurazione responsabilità civile verso terzi, responsabilità amministrativa e
amministrativo contabile dei dipendenti della pubblica amministrazione a carico degli Amministratori
dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana (E.R. 119,04)

70

12/03/2007

Impegno spesa per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Multicard Routex periodo 20/02/200731/03/2008

71

13/03/2007

Corresponsione delle retribuzioni di risultato

72

15/03/2007

Contratto di servizio per il TPL extraurbano. Gherra S.r.l. e Sadem Spa - Liquidazione delle compensazioni
economiche relative al saldo anno 2006 (U.L. € 135.015,49)

73

16/03/2007

Fornitura buoni pasto - Affidamento alla Ditta Ristochef fino al 31/12/2007 - Impegno di spesa

marzo 2007
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74

19/03/2007

Nuovo raccordo tranviario tra corso Casale ed il piazzale della tranvia Sassi - Superga - Autorizzazione
all'apertura al pubblico esercizio

75

19/03/2007

Comando a radiofrequenza degli scambi 490 e 492 dell'impianto tranviario di piazza Bernini - Autorizzazione
all'apertura al pubblico esercizio

76

19/03/2007

Nuove curve tranviarie di corso Vittorio Emanuele II - Via Accademia Albertina - Autorizzazione all'apertura al
pubblico esercizio

77

21/03/2007

Acquisto software Google Eart Pro

78

21/03/2007

Liquidazione fatture varie - proposta n. 6 del 21/03/2007 per € 22.018,04 - Approvazione

79

21/03/2007

Corresponsione retribuzioni ai dipendenti dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana - Mese di marzo 2007

80

21/03/2007

Corresponsione indennità di funzione Amministratori dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana mese di
febbraio 2007 e indennità di funzione membri del Comitato Tecnico anno 2006 - Corresponsione gettoni di

81

22/03/2007

ABA SRL - Liquidazione in acconto fattura n. 64 del 08/02/2007 - Proposta n. 7 del 22/03/2007 per € 28.953,00
- Approvazione

82

22/03/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano della città di Torino - Autorizzazione all'istituzione del
servizio sostitutivo di TPL in occasione delle limitazioni di esercizio della linea 1 di metropolitana previste per
il periodo 23 marzo - 25 aprile 2007

83

22/03/2007

Contratto di servizio per il TPL extraurbano. Novarese Srl - Liquidazione delle compensazioni economiche
relative al saldo anno 2006 (U.L. Euro 50,320,41)

84

22/03/2007

Contratto di servizio per il TPL extraurbano. Novarese Srl - Liquidazione delle compensazioni economiche
relative al saldo anno 2006 (U.L. Euro 50,320,41)

85

27/03/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano di Torino - Autorizzazione alla riorganizzazione dei percorsi
delle linee 17, 34, 42 e 74 a seguito dell'ultimazione dei lavori di costruzione del sottopassaggio di corso

86

29/03/2007

Proroga abbonamento Car City Club - Periodo 28/04/2007-27/04/2008
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87

30/03/2007

Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza - Autolinea "Servizio a chiamata
TELEBUS" - Anno 2007

88

30/03/2007

Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza - Anno 2007

89

30/03/2007

APDAI FEDERMANAGER TORINO - Versamento ritenute sindacali 1° trimestre 2007 - Liquidazione per € 50,01

90

30/03/2007

Contratto di servizio prot. n. 80 Rep. Cont. Del 22/12/2006 tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia
S.p.A. - Acconto della compensazione economica a favore di Trenitalia S.p.A. per il servizio erogato nell'anno

91

02/04/2007

Versamento ritenute e contributi su retribuzioni dipendenti, su compensi per prestazioni occasionali, su
gettoni di presenza ed indennità di funzione agli amministratori e ai membri del Comitato tecnico dell'Agenzia
per la Mobilità Metropolitana - Mese di marzo 2007

92

03/04/2007

Contratto di servizio TPL Città di Settimo Torinese - Riscossione competenze a carico della Città relative al
servizio TPL anno 2006 (E.R. € 137.009,16)

93

03/04/2007

Liquidazione fatture varie al netto delle note di credito - Proposta n. 8 del 03/04/2007 per € 11.816,76 Approvazione

94

06/04/2007

Formazione dipendenti - Rimborso quota di iscrizione

95

06/04/2007

Formazione del personale - Affidamento "Corso Watchguard Firebox System" alla società Nethouse S.p.A.

96

06/04/2007

Servizio di noleggio a lungo termine di autovettura senza conducente - Impegno di spesa periodo
30/03/2007-30/04/2007

97

06/04/2007

Affidamento realizzazione del sito internet dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino e del servizio di
hosting

98

11/04/2007

Residui attivi e passivi riaccertati, esercizi 2003/2004/2005, esercizio di competenza 2006 - Approvazione
elenco

aprile 2007
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99

11/04/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano nella Città di Chieri - Liquidazione acconto 2° semestre 2006 (U.L. €
154.341,90)

100

11/04/2007

Contratto di servizio per il TPL extraurbano. GTT S.p.A. e Autoindustriale VIGO S.r.l.- Liquidazione delle
compensazioni economiche relative al saldo (U.L. € 202.137,47)

101

13/04/2007

Assicurazione PREVINDAI - 1° Trimestre 2007 - € 3.582,87

102

16/04/2007

Affidamento del servizio di Tesoreria all'istituto UNICREDIT BANCA S.p.A.

103

17/04/2007

Contratto di servizio per il TPL conferito dalla città di Chieri - Liquidazione corrispettivi a saldo dei servizi
erogati nell'anno 2006 (U.L. Euro 60.394,64)

104

17/04/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano delegato dalla città di Torino - Liquidazione acconto delle
compensazioni economiche dovute per l'obbligo di trasporto dei titolari di tessera di libera circolazione
imposto dalla Regione Piemonte con DD.G.R. n. 58-8267 del 14/10/1986, n. 38-2800 del 28/04/1987, n. 107123234 del 14/09/1992, n. 1-1824 del 21/12/2000 e n. 2-8049 del 23/12/2003 (anno 2006 - U.L. 1.464.155,00)

105

17/04/2007

Liquidazione fatture varie - Proposta n. 9 del 17/04/2007 per € 13.885,01 - Approvazione

106

19/04/2007

Contratto di servizio per il TPL nella Città di Settimo Torinese - Liquidazione saldo per i servizi erogati
nell'anno 2006 (U.L. Euro 146.093,76)

107

20/04/2007

Erogazione acconto contributi regionali per maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.L.
422/1997 per l'anno 2005 servizio TPL extraurbano (U.L. € 5.587,67)

108

20/04/2007

Erogazione acconto contributi regionali per maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.L.
422/1997 per l'anno 2005 servizio TPL urbano (U.L. € 82.937,93)

109

20/04/2007

Erogazione acconto contributi regionali per maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.L.
422/1997 per l'anno 2006 servizio TPL extraurbano (U.L. € 200.786,29)

110

20/04/2007

Erogazione acconto contributi regionali per maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.L.
422/1997 per l'anno 2006 servizio TPL urbano (U.L. € 1.187.941,79)

111

23/04/2007

Regione Piemonte - Riscossione risorse erogate per ristoro IVA non erogata dallo Stato anno 2006 - (E.R. €
1.322.601,80)
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112

23/04/2007

Regione Piemonte - Riscossione copertura oneri derivanti dal rinnovo CCNL autoferrotranvieri anno 2006 (E.R. € 3.484.252,68) - Liquidazione restituzione somme per servizi del TPL non utilizzate (U.L. € 17.259,07)

113

23/04/2007

Fondo Economale 2007 - Rendiconto per spese minute ed urgenti sostenute nel periodo 01/01/200720/04/2007 (U.L. 3.586,40)

114

23/04/2007

Intesa San Paolo S.p.A. - Tesoriere dell'Ente - Recupero spese e bolli 01/01/2007 - 30/03/2007 -(U.L. €
132,51)

115

23/04/2007

Fondo economale anno 2007 - Versamenti in Tesoreria fondo economale a seguito affidamento servizio di
Tesoreria ad Unicredit Banca spa - Approvazione rendiconto del 23/04/2007

116

23/04/2007

Corresponsione indennità di funzione Amministratori dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana mese di
marzo 2007 e indennità di funzione membri del Comitato Tecnico 1° trimestre 2007

117

23/04/2007

Corresponsione retribuzione ai dipendenti dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana - Mese di aprile 2007

118

02/05/2007

Fondo Economale anno 2007 dal 01/05/2007 al 31/12/2007 - Accertamento e impegno di spesa

119

02/05/2007

Liquidazione fatture varie - Proposta n. 10 del 02/05/2007 per € 39.089,18 - Approvazione

120

03/05/2007

MIORELLI SERVICE SPA - Liquidazione fatture n. 111 e n. 112 del 31/01/2007 - Proposta n. 11 del 02/05/2007
per € 3.616,08 - Approvazione

121

03/05/2007

Autolinea extraurbana n. 73 (Borgo Aje - Carmagnola) - Autorizzazione alla modifica del Programma di
Esercizio

122

03/05/2007

Contratto di servizio per il TPL extraurbano. A.T.I. S.p.A., A.M.C. S.p.A. e SEAG S.r.l. - Liquidazione delle
compensazioni economiche relative al saldo anno 2006 (U.I. Euro 75,428,76)

123

04/05/2007

Autolinee extraurbane nn. 175 (Torino - Superga - Baldissero - Chieri), 176 (Chieri - Riva/stab. Embraco), 178
(Chieri - Tetti Ceppi - Pino T.se), 179 (Torino - S. Luca - Eremo - Pecetto - Chieri), 184 (Poirino - Pessione Chieri), 185 (Chieri - Cambiano - Santena - Carignano) e 192 (Santena - Riva/Stab. Embraco) - Autorizzazione
alla modifica dei Programmi di Esercizio.

maggio 2007
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124

07/05/2007

Erogazione terzo acconto contributi regionali per maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del d.l.
422/1997 per l'anno 2004 servizi TPL urbano (U.L. € 60.941,79)

125

08/05/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Autorizzazione al
potenziamento del servizio nella giornata del 1° maggio 2007

126

09/05/2007

Versamento ritenute e contributi su retribuzioni dipendenti, su compensi per prestazioni occasionali, su
indennità di funzione amministratori e ai membri del Comitato tecnico dell'Agenzia per la Mobilità
Metropolitana - Mese di aprile 2007

127

09/05/2007

Servizio assicurativo "protezione legale" anno 2007 - Accertamento in entrata della quota a carico
dipendenti/amministratori

128

09/05/2007

Salone del libro 2007 - Autorizzazione alla gestione di n. 2 servizi integrativi

129

10/05/2007

Acquisto licenza mantenimento software antivirus

130

10/05/2007

Riscossione quota premio polizza protezione legale enti locali anno 2007 a carico degli Amministratori
dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana (E.R. 14,00)

131

11/05/2007

Autorizzazioni al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza - anno 2007

132

11/05/2007

Liquidazione fatture varie - Proposta n. 12 del 10/05/2007 per € 9.741,05 - Approvazione

133

15/05/2007

Manifestazione "5° Trofeo Giocoatletica - Città di Torino" del 17/05/2007 - Autorizzazione alla gestione di
servizi speciali destinati agli studenti

134

16/05/2007

Contratto di servizio TPL extraurbano - Liquidazione delle compensazioni economiche relative ai mesi di
gennaio, febbraio e marzo 2007 (U.L. 1.090.270,95)

135

16/05/2007

Contratto di servizio TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Liquidazione acconto
compensazioni economiche relative ai mesi di gennaio e febbraio (U.L. 18.854.151,69)

136

16/05/2007

Contratto di servizio TPL Città di Settimo Torinese - Liquidazioni compensazioni economiche in acconto
mesi di gennaio e febbraio (U.L. 55.131,78)
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137

17/05/2007

Regione Piemonte - Riscossione risorse erogate per il finanziamento del servizio TPL gomma anno 2007 Acconto 1° trimestre 2007 (E.R. € 20.000.000,00)

138

21/05/2007

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa - FASI - Liquidazione 2° trimestre 2007 - Iscrizione Dirigente Liquidazione contributo anno 2007 Gestione Separata Sostegno al Reddito

139

21/05/2007

Liquidazione fatture varie - Proposta n. 13 del 21/05/2007 € 6,172,58 - Approvazione

140

21/05/2007

Corresponsione indennità di funzione Amministratori dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana mese di aprile
2007

141

21/05/2007

Corresponsione retribuzione ai dipendenti dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana - Mese di maggio 2007

142

23/05/2007

Tassa rifiuti solidi urbani anno 2007 - Impegno di spesa e liquidazione (U.I./U.L. € 5.946,00)

143

24/05/2007

Polizza infortuni dirigenti - Regolazione premio anno 2006

144

25/05/2007

Rinnovo servizio di aggiornamento "Clicknews"

145

25/05/2007

Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano della Città di Torino - Autorizzazione al ripristino del
transito in via Madama Cristina (direzione Moncalieri) della linea 67

146

01/06/2007

Metropolitana automatica di Torino - Linea 1 lotto 6C - Tratta Porta Susa-Porta Nuova - Autorizzazione
all'esecuzione dei lavori di installazione di n. 28 scale mobili di fabbricazione Schindler previste nelle stazioni
"Porta Susa", "Vinzaglio", "Re Umberto" e "Porta Nuova"

147

01/06/2007

Linea 1 di Metropolitana automatica di Torino - tratta Porta Susa - Porta Nuova - Adempimenti per il rilascio
delle autorizzazioni al pubblico esercizio dei nuovi impianti di sollevamento passeggeri - Affidamento incarico
all'Arch. Luigi Bertoldi

148

01/06/2007

Progressioni economiche orizzontali - anno 2006

giugno 2007
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149

01/06/2007

Progressioni economiche orizzontali - anno 2007

150

01/06/2007

Città di Chieri - Liquidazione e pagamento alla Gtt Spa per nome e per conto della Città di Chieri fattura
relativa manutenzione paline anno 2006 (U.I. € 3.600,00)

151

07/06/2007

Contratto di servizio TPL Città di Settimo Torinese - Riscossione competenze a carico della Città relative al
servizio TPL anno 2006 (E.R. € 9.905,62)

152

07/06/2007

Affidamento servizio assicurativo Vita Dirigenti - Società Unionvita S.p.a. - Affidamento anno 2007

153

08/06/2007

Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Autorizzazione all'istituzione
di un servizio espresso sperimentale Torino-Reggia di Venaria Reale - Parco La Mandria (10 giugno-23

154

08/06/2007

Ridefinizione dei giudizi sui fattori e gli elementi di valutazione della posizione organizzativa denominata
"Responsabile della programmazione dei Servizi ferroviari"

155

08/06/2007

Ridefinizione dei giudizi sui fattori e gli elementi di valutazione della posizione organizzativa denominata
"Responsabile del controllo dei Servizi ferroviari"

156

08/06/2007

Approvazione del contratto di lavoro dell'Ing. Cesare Paonessa

157

11/06/2007

Versamento ritenute e contributi su retribuzioni dipendenti, su compensi per prestazioni occasionali e su
indennità di funzione agli amministratori del Comitato Tecnico dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana -

158

13/06/2007

Accertamento e impegno risorse comunali per il finanziamento dei Servizi di TPL di competenza dell'Agenzia
a carico della Città di Chieri e di Settimo Torinese - Anno 2007 (U.A. € 387.190,69 - U.I. € 375.977,00)

159

18/06/2007

Approvazione protocolli d'intesa per la corresponsione degli oneri derivanti dalla sottoscrizione del ccnl
autoferrotranviari 200-2003 1° biennio 200-2001 - anno 2006

160

18/06/2007

Assicurazioni Incendio rischi civili, Responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti, Elettronica - Periodo 1
luglio 2007/30 giugno 2008

161

18/06/2007

Acquisto materiale vario di consumo
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162

19/06/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Autorizzazione al
potenziamento del servizio in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni (24 giugno 2007)

163

20/06/2007

Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 lotto 6C - Tratta Porta Susa-Porta Nuova - Autorizzazione
all'esecuzione dei lavori di installazione di n. 12 ascensori di fabbricazione Schindler previsti nelle stazioni
"Vinzaglio", "Re Umberto" e "Porta Nuova"

164

21/06/2007

Liquidazione fatture varie al netto delle note di credito - Proposta n. 14 del 19/06/2007 per € 22.742,04 Approvazione

165

21/06/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Liquidazione acconto
compensazioni economiche mesi di febbraio e marzo 2007 (U.L. € 16.162.303,38)

166

22/06/2007

Corresponsione retribuzione ai dipendenti dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana - Mese di giugno 2007

167

22/06/2007

Corresponsione indennità di funzione Amministratori dell'Agenzia per la mobilità metropolitana mese di
maggio 2007

168

26/06/2007

Servizio di elaborazione, redazione e trasmissione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta e della
dichiarazione IRAP 2007 - Affidamento al Centro Servizi Industrie S.r.l. - Impegno di spesa (U.I. € 660,00)

169

26/06/2007

Accertamento risorse erogate dalla Regione Piemonte per ristoro IVA anno 2007 - Accertamento quota di
competenza Comuni Consorziati ristoro IVA non riconosciuto dallo Stato (E.A. € 933.133,50 - E.A. €
4.585.188,05 - E.A. € 13.611,78)

170

28/06/2007

Regione Piemonte - Riscossione risorse erogate per il finanziamento del servizio TPL gomma anno 2007 Saldo 1° trimestre 2007 - Riscossione acconto ristoro IVA anno 2007 (E.R. € 17.894.947,95 - E.R. 933.133,50)

171

29/06/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano di Torino - Autorizzazione al potenziamento del servizio nei
giorni 4 e 5 luglio 2007, in occasione delle iniziative previste per la presentazione della vettura FIAT 500

172

02/07/2007

Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Autorizzazione al
potenziamento del servizio in occasione del concerto di Vasco Rossi allo Stadio delle Alpi (3 luglio 2007)

173

03/07/2007

Affidamento servizio di manutenzione dell'impianto antincendio anno 2007

luglio 2007
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174

04/07/2007

APDAI FEDERMANAGER Torino - Versamento ritenute sindacali 2° trimestre 2007 - Liquidazione per € 50,01

175

04/07/2007

Contratto di servizio urbano e suburbano delegato dalla Città di Torino - Acconto maggiori oneri sostenuti ai
sensi dell'art. 19 del D.Lvo 422/1999 sul contratto di servizio TPL anno 2007 - Primo impegno di spese (U.I. €

176

04/07/2007

Contratto di servizio extraurbano delegato dalla Provincia di Torino - Acconto maggiori oneri sostenuti ai sensi
dell'art. 19 del D.Lvo 422/1999 sul contratto di servizio TPL anno 2007 - Primo impegno di spese (U.I. €

177

09/07/2007

Versamento ritenute e contributi su retribuzioni dipendenti, su indennità di funzione amministratori
dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e su compensi per prestazioni professionali - Mese di giugno 2007

178

11/07/2007

Contributi e ritenute INPS su compensi giugno 2007 - Versamento

179

11/07/2007

Liquidazione fatture varie - proposta n. 15 del 10/07/2007 per € 10,929,03 - Approvazione

180

11/07/2007

Erogazione acconto contributi regionali per maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.L.
422/1997 - 1° trimestre 2007 servizio TPL urbano (U.L. € 184.013,85)

181

11/07/2007

Erogazione acconto contributi regionali per maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.L.
422/1997 - 1° trimestre 2007 servizio TPL extraurbano (U.L. € 40.841,82)

182

11/07/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano di Torino - Autorizzazione all'istituzione di servizi integrativi
in occasione della manifestazione denominata "Traffic Free Festival 2007"

183

16/07/2007

Motrici tranviarie serie 5000 - Modifica della pressione massima dell'impianto pneumatico - Autorizzazione

184

16/07/2007

Acquisto carta in risme - Convenzione Consip

185

16/07/2007

Servizio di registrazione informatica dei dati relativi alle campagne di rilevazione dell'utenza delle linee
extraurbane - Anno 2006 - Impegno di spesa

186

17/07/2007

Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Autorizzazione all'istituzione
di un servizio sostitutivo di TPL in occasione delle limitazioni di esercizio della linea 1 di Metropolitana
previste per le giornate del 22 e 29 luglio e 5 agosto 2007.
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187

17/07/2007

Autolinee extraurbane nn. 73 (Borgo Aje - Carmagnola) e 166 (Torino - Bosconero) - Autorizzazione alla
modifica dei Programmi di Esercizio

188

17/07/2007

Assicurazione PREVINDAI - 2° trimestre 2007 - € 3.582,92

189

18/07/2007

Rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri del 27/11/2000 per i servizi di TPL extraurbani conferiti dalla
Provincia di Torino - Biennio economico 2000-2001 - Prima liquidazione contributo regionale anno 2006 (U.L.

190

18/07/2007

Rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri del 27/11/2000 per i servizi di TPL urbani e suburbani conferiti
dalla Città di Torino - Liquidazione contributo regionale anno 2006 (U.L. Euro 3.363.179,10)

191

18/07/2007

Rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri del 27/11/2000 per i servizi TPL urbani e suburbani della Città di
Chieri - Liquidazione contributo regionale anno 2006 (U.L. Euro 4.113,87)

192

18/07/2007

Contratto di servizio TPL extraurbano - Liquidazione delle compensazioni economiche relative ai mesi di
aprile, maggio e giugno 2007 (U.L. 1.090.270,95)

193

18/07/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Liquidazione acconto
compensazioni economiche mesi di aprile e maggio 2007 (U.L. € 23.344.303,38)

194

18/07/2007

Contratto di servizio per il TPL nella Città di Settimo Torinese - Liquidazione compensazioni economiche in
acconto mesi di febbraio, marzo e aprile 2007 (U.L. € 55.131,78)

195

18/07/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Liquidazione acconto
compensazioni economiche mese di giugno 2007 (U.L. € 11.672.161,69)

196

19/07/2007

Erogazione acconto contributi regionali per maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.L.
422/1997 - 2° trimestre 2007 servizio TPL urbano (U.L. € 184.013,85)

197

19/07/2007

Erogazione acconto contributi regionali per maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.L.
422/1997 - 2° trimestre 2007 servizio TPL extraurbano (U.L. € 40.841,82)

198

19/07/2007

Liquidazione fatture varie - Proposta n. 16 del 19/07/2007 89, 543,41 - Approvazione

199

23/07/2007

Assicurazioni incendio rischio civili, Responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti, elettronica. Periodo 1
luglio 2007/30 giugno 2008 - Liquidazione
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200

23/07/2007

Regione Piemonte - Riscossione risorse erogate per il finanziamento del servizio TPL gomma anno 2007 Saldo 2° trimestre 2007 - (E.R. € 38.046.453,36)

201

25/07/2007

Corresponsione retribuzione ai dipendenti dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana - Mese di luglio 2007

202

25/07/2007

Corresponsione indennità di funzione Amministratori dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana mese di
giugno 2007 e indennità di funzione membri del Comitato Tecnico 2° trimestre 2007

203

25/07/2007

Rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri del 27/11/2000 per i servizi di TPL urbani e suburbani della Città
di Settimo Torinese - Liquidazione contributo regionale anno 2006 (U.L. Euro 361,50)

204

26/07/2007

Liquidazione corrispettivo ex art. 8 del contratto individuale di lavoro Dott. Loverier Mauro (U.L. € 265.677,84)

205

27/07/2007

Autolinee extraurbane nn. 75 (Trofarello - Rivalta/Sito), 85 (Torino - Rivalta/Sito) e 117 (Torino/P.zza Massaua Rivalta/Sito) - Autorizzazione alla modifica dei Programmi di Esercizio

206

31/07/2007

Motrice tranviaria GTT n. 3179 adibita a tram teatro itinerante - Autorizzazione alla reimissione in servizio
pubblico

207

31/07/2007

Contratto di servizio TPL Città di Settimo Torinese - Riscossione competenze a carico della Città relative al
servizio TPL anno 2007 - 1° bimestre

208

31/07/2007

Contratti di servizio ferroviari di competenza dell'Agenzia - (E.A. € 46.338.061,33 - U.I. € 45.540.416,82)

209

31/07/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano nella Città di Settimo Torinese - Autorizzazione alla variazione del
programma di esercizio delle linee urbane n. 1 e n. 2 nel periodo 06/08-01/09/2007

210

01/08/2007

Versamento ritenute e contributi su retribuzioni dipendenti, su compensi per prestazioni professionali, su
indennità di funzione agli amministratori e ai membri del Comitato tecnico dell'Agenzia per la Mobilità
Metropolitana - Mese di luglio 2007 - Versamento Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa 3° trimestre 2007

211

01/08/2007

Rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri del 27/11/2000 per i servizi di TPL extraurbani conferiti dalla
Provincia di Torino - Biennio economico 2000-2001 - Seconda liquidazione contributo regionale anno 2006

agosto 2007
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212

01/08/2007

Contratto di servizio TPL Città di Settimo Torinese - Liquidazioni compensazioni economiche in acconto mesi
di aprile e maggio 2007 (U.L. Euro 36.056,54)

213

01/08/2007

Saldo della compensazione economica a favore di Trenitalia S.p.A. per il servizio erogato nell'anno 2006

214

02/08/2007

Liquidazione fatture varie - Proposta n. 17 del 01/08/2007 per € 1.628,63 - Approvazione

215

02/08/2007

Regione Piemonte - Riscossione risorse per finanziamento servizio TPL ferro e agevolazioni tariffarie anno
2006 (E.R. € 1.472.329,29)

216

02/08/2007

Regione Piemonte - Riscossione trasferimenti per anticipazione spese di funzionamento anno 2007 Regolarizzazione compensazione anticipazione 2006 (E.A. € 3.703.496,38 - U.L. € 3.311.925,55)

217

02/08/2007

Compenso forfetario a favore di G.T.T. S.p.A. per aver consentito il libero accesso nell'anno 2006 ai
possessori delle tessere di libera circolazione che utilizzano il servizio ferroviario

218

06/08/2007

Servizio di noleggio a lungo termine di autovettura senza conducente - Chiusura contratto

219

08/08/2007

Delega temporanea di competenza al Sig. Antonio Camposeo

220

20/08/2007

Corresponsione retribuzione ai dipendenti dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana - Mese di agosto 2007

221

20/08/2007

Corresponsione indennità di funzione Amministratori dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana mese di luglio
2007

222

30/08/2007

Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Autorizzazione alla modifica
del percorso della Linea Star1 ed all'istituzione della nuova linea Star2

223

30/08/2007

conferimento incarico di consulenza a supporto del progetto di informazione

224

31/08/2007

AUTOLINEA EXTRAURBANA N.248 (COLLEGNO -MOLINO DI PUNTA) -AUTORIZZAZZIONE ALLA
VARIAZIONE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO
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225

31/08/2007

contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla città di Torino - autorizzazione al
potenziamento del servizio scolastico della linea 36 navetta nel periodo dal 3 al 7 settembre 2007.

226

31/08/2007

Acquisizione proposta logo dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino

227

04/09/2007

Autorizzazioni al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza - azienda Chiesa - Anno 2007

228

05/09/2007

Versamento ritenute e contributi su retribuzioni dipendenti, su compensi per prestazioni professionali e su
indennità di funzione agli amministratori - Mese di agosto 2007

229

05/09/2007

Riscossione quota premio polizza protezione legale enti locali anno 2007 a carico degli Amministratori
dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana (E.R. € 14,00)

230

05/09/2007

Nuovo impianto tranviario di corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via San Secondo e via Goito Autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio

231

05/09/2007

Rinnovo dell'impianto binari dell'incrocio tra corso Tassoni e via Cibrario - Autorizzazione all'apertura al
pubblico esercizio

232

05/09/2007

Autolinea extraurbana n. 73 (Borgo Aje - Carmagnola) - Autorizzazione alla modifica del Programma di
Esercizio

233

06/09/2007

Fondo Economale 2007 - Rendiconto per spese minute ed urgenti sostenute nel periodo 08/05/200704/09/2007 (U.L. 2,713,26)

234

06/09/2007

Autolinea extraurbana n. 175 (Torino - Superga - Baldissero - Chieri) - Autorizzazione alla modifica del
Programma di Esercizio

235

10/09/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Liquidazione acconto
compensazioni economiche mese di luglio 2007 (U.L. € 11.672.151,69)

236

10/09/2007

Contratto di servizio TPL extraurbano - Liquidazione delle compensazioni economiche relative ai mesi di
luglio e agosto 2007 (U.L. € 726.847,30)

237

10/09/2007

Intesa San Paolo IMI SpA - Tesoriere dell'Ente fino al 30 aprile 2007 - Recupero spese e bolli - Integrazione
impegno di spesa e liquidazione (U.I. € 21,21 - U.L. 88,70)

settembre 2007
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238

10/09/2007

Regione Piemonte - Riscossione risorse erogate per il finanziamento del servizio TPL gomma anno 2007 Saldo 3° trimestre 2007 - (E.R. € 38.046.453,36)

239

10/09/2007

Contributi e ritenute INPS su compensi agosto 2007 - Versamento

240

10/09/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano nella Città di Chieri - Liquidazione acconto 1° semestre 2007 (U.L. Euro
153.220,98)

241

11/09/2007

Compenso forfetario a favore di G.T.T. S.p.A. per aver consentito, nel periodo settembre - dicembre 2006, la
libera circolazione di agenti e funzionari delle forze di pubblica sicurezza sui treni del Contratto di servizio
ferroviario Prot. N. 79 Rep. Cont. Del 14/12/2006

242

12/09/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Liquidazione acconto
compensazioni economiche mese di agosto 2007 (U.L. € 11.672.151,69)

243

12/09/2007

Contratto di servizio TPL Città di Settimo Torinese - Liquidazioni compensazioni economiche in acconto mesi
di maggio e giugno 2007 (U.L. Euro 55.131,78)

244

12/09/2007

Pagamento quota adesione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana all'Associazione delle Autorità
metropolitane europee di trasporto denominata EMTA

245

14/09/2007

Abbonamento annuo ai servizi di "Ricerche Trasporti.it"

246

14/09/2007

Servizio di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, la responsabilità amministrativa e
responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti della pubblica amministrazione - estensione
copertura periodo 01/09/2007 - 30/09/2007 (U.I. 116,93: U.L. 116,93)

247

14/09/2007

Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Servizio espresso
sperimentale Torino-Reggia di Venaria Reale-Parco La Mandria - Autorizzazione alla variazione del

248

17/09/2007

Regione Piemonte - Riscossione risorse per finanziamento agevolazioni tariffarie anno 2006 (E.R. € 6.666,67)

249

17/09/2007

Giornata di studio su "L'applicazione dell'imposta di bollo nella Pubblica Amministrazione" - Bologna 27
settembre 2007 - Autorizzazione partecipazione, impegno di spesa

250

20/09/2007

Liquidazione fatture varie al netto delle note di credito - proposta n. 18 del 19/09/2007 per € 11.415,38 Approvazione
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251

20/09/2007

Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Servizio espresso
sperimentale Torino-Reggia di Venaria Reale-Parco La Mandria - Autorizzazione alla prosecuzione della
sperimentazione sino a domenica 6 gennaio 2008

252

21/09/2007

Sedute organi collegiali dell'Agenzia periodo gennaio - luglio 2007 - Impegno di spesa per il compenso del
segretario verbalizzante

253

21/09/2007

Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Autorizzazione al
potenziamento del Servizio in occasione del concerto di Vasco Rossi allo Stadio delle Alpi (22 settembre

254

21/09/2007

Corresponsione indennità di funzione Amministratori dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana mese di
agosto 2007

255

21/09/2007

Corresponsione retribuzione ai dipendenti dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana - Mese di settembre
2007

256

24/09/2007

Servizio assicurativo di protezione legale enti pubblici - Estensione copertura periodo 01/07/2007-31/12/2007

257

24/09/2007

Liquidazione fattura n. 123 del 18/09/2007 della TRT TRASPORTI E TERRITORIO SRL - Proposta n. 19 del
21/09/2007 per € 60,00 - Approvazione

258

24/09/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano esuburbano di Torino - Autorizzazione alla modifica del percorso della
linea specilae scolastica 88 ed all'unificazione dei percorsi delle linee speciali operaie 97-97b.

259

24/09/2007

Autolinea extraurbana 259 (Torino - La Loggia - Carignano - Carmagnola) - Autorizzazione alla modifica del
Programma di Esercizio

260

25/09/2007

Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 lotto 6C - Tratta Porta Susa-Porta Nuova - Approvazione variante
del progetto delle due scale mobili esterne lato FS della stazione di "Porta Nuova"

261

26/09/2007

Presa d'atto cambio denominazione sociale in AIG Vita Spa

262

26/09/2007

Apdai Federmanager Torino - Versamento ritenute sindacali 2° semestre 2007 - Liquidazione per € 100,02

263

26/09/2007

Autolinee extraurbane nn. 185 (Chieri - Cambiano - Santena - Carignano) e 354 (Carignano - Santena Cambiano) - Autorizzazione alla modifica dei Programmi di Esercizio
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264

26/09/2007

Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Autorizzazione alla modifica
del percorso della linea 46b

265

26/09/2007

Autolinea extraurbana n. 117 (Torino/Piazza Massaua - Rivalta/Sito) - Autorizzazione alla modifica del
Programma di Esercizio

266

27/09/2007

Affidamento ai LLOYD'S mediante il corrispondente AEC broker SRL del servizio di assicurazione per la
responsabilitaà civile verso i terzi, la responsabilità amministrativa e responsabilità amministrativo-contabile
dei dipendenti della pubblica amministrazione - periodo 1/10/2007-30/9/2008

267

27/09/2007

Rinnovo abbonamento alla rivista "Guida al Pubblico Impiego"

268

27/09/2007

Autolinea extraurbana n. 248 (Collegno - Molino di punta) - Autorizzazione alla variazione del programma di
esercizio

269

27/09/2007

Autolinea extraurbana n. 248 (Molino Punta - Collegno) - Autorizzazione alla nuova modifica dei Programmi di
Esercizio

270

28/09/2007

Autolinee extraurbane nn. 244 (Candiolo - Vinovo - Carignano - Carmagnola), 261 (Carignano - La Loggia None/Stab. Indesit) e 267 (Torino - Vinovo - Piobesi - Carignano) - Autorizzazione alla modifica dei Programmi
di Esercizio

271

01/10/2007

Delega al Sig. Antonio Camposeo dell'adozione degli atti di acquisto di beni e servizi mediante il sistema
delle convenzioni CONSIP ed il Mercato Elettronico

272

02/10/2007

Regione Piemonte - Accertamento risorse per la copertura dei mancati introiti dovuti all'applicazione delle
agevolazioni tariffarie anno 2007 - Incasso 1° acconto 2007 (E.A. € 1.575.293,72 - E.R. € 1.181.470,29)

273

02/10/2007

Metropolitana automatica di Torino - Tratta XVIII Dicembre - Porta Nuova - Autorizzazione all'apertura al
pubblico esercizio degli ascensori di fabbricazione schindler presenti nelle stazioni

274

02/10/2007

Metropolitana automatica di Torino - Tratta XVIII Dicembre - Porta Nuova - Autorizzazione all'apertura al
pubblico esercizio delle scale mobili di fabbricazione schindler presenti nelle stazioni

275

03/10/2007

Versamento ritenute e contributi su retribuzioni dipendenti, su sompensi per prestazioni occasionali e su
indennità di funzione agli amministratori - Mese di settembre 2007

ottobre 2007

Pagina 22 di 34

Mese

n. repertorio

data

oggetto

276

03/10/2007

Abbonamento triennale al servizio internet "Bilancio e Contabilità" - Impegno di spesa (U.I. 792,00)

277

03/10/2007

Art. 6 Legge 25 febbraio 1987 n. 67 - Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici - Affidamento incarico ed
impegno di spesa (U.I. € 3.444,72)

278

08/10/2007

Contratto di servizio TPL extraurbano - Liquidazione delle compensazioni economiche relative al mese di
settembre 2007 (U.L. 363,423,65)

279

08/10/2007

Rinnovo abbonamento annuale "La Repubblica" - periodo 2007-2008

280

09/10/2007

Rimborso alla Provincia di Torino della quota spettante all'Agenzia sul 40% del totale fornitura OTX.
Liquidazione parziale

281

11/10/2007

Contrratto di servizio TPL città di Settimo - Riscossione competenze a carico della Città relative al servizio TPL
anno 2007 - 2° e 3° bimestre (E.R. € 72.113,08)

282

11/10/2007

Abbonamento annuale La Stampa - periodo 2007/2008

283

11/10/2007

Contratto di servizio TPL urbano e suburbano nella Città di Torino - Liquidazione compensazioni economiche
per obbligo di libera circolazione del personale accredito in occasione delle XXIII Universiadi Invernali Torino
2007 nel periodo dal 10 al 29 gennaio 2007 (U.L. € 13.751,82)

284

11/10/2007

Assicurazione PREVINDAI - 3° Trimestre 2007 - € 3.055,03

285

11/10/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Autorizzazione all'istituzione
di servizi integrativi in occasione della cerimonia inaugurale della Reggia di Venaria e alla contestuale
sospensione del servizio di TPL espresso sperimentale Torino-Reggia di Venaria Reale- Parco La Mandria

286

11/10/2007

Assicurazione responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stipulata con la societèà Fondiaria SAI Regolazione del premio di assicurazione - periodo 30/06/2006-30/06/2007

287

12/10/2007

Approvazione del documento programmatico della sicurezza

288

16/10/2007

Contratto di servizio TPL Città di Settimo Torinese - Liquidazioni compensazioni economiche in acconto mesi
di giugno, luglio e agosto 2007 (U.L. € 38,911,42)
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289

16/10/2007

Laboratori di Comunicazione Pubblica "Sapere & Fare" - Autorizzazione partecipazione

290

17/10/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Liquidazione acconto
compensazioni economiche mese di settembre 2007 (U.L. € 11.672.151,69)

291

19/10/2007

Liquidazione fatture varie al netto di rettifiche - Proposta n. 20 del 17/10/2007 per € 29,553,16 - Approvazione

292

19/10/2007

Assistenza hardware

293

22/10/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Linee suburbane 25-4949Fest-49BFest-51-51B-51BFest - Autorizzazione ai sensi del DPR 753/80 all'istituzione dei nuovi capilinea e
di una nuova fermata in Settimo Torinese nonché alla modifica dei relativi percorsi

294

22/10/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Autorizzazione alla
variazione del Programma di Esercizio della Linea 35n e all'istituzione della Linea N1 in Nichelino

295

22/10/2007

IN SOSPESO

296

22/10/2007

Affidamento fornitura stampati

297

22/10/2007

Corresponsione indennità di funzione Amministratori dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana mese di
settembre 2007 e indennità di funzione membri del Comitato Tecnico 3° trimestre 2007

298

22/10/2007

Corresponsione retribuzione ai dipendenti dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana - Mese di ottobre 2007

299

23/10/2007

Acquisto e recupero targa in ottone per Agenzia

300

23/10/2007

Regione Piemonte - Riscossione risorse erogate per il finanziamento del servizio TPL gomma anno 2007 Acconto 4° trimestre 2007 (E.R. € 19.000.000,00)

301

24/10/2007

Autorizzazione a partecipazione al "Forum internazionale sull'innovazione tecnologica per lo sviluppo della
mobilità e il trasporto"
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302

26/10/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano nella Città di Settimo Torinese - Autorizzazione all'effettuazione del
servizio di TPL nella giornata del 1 novembre 2007 e allo spostamento del Capolinea della linea 2 in via

303

26/10/2007

Nuova sistemazione viabile con rotatoria veicolare in corso Toscana/viale dei Mughetti/corso Molise Autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio

304

29/10/2007

Utilizzo sala GAM per il convegno del 12 novembre 2007

305

30/10/2007

Fornitura stampati - Integrazione

306

30/10/2007

Seminario SFM - Acquisto gadget

307

30/10/2007

Convenzione con il Comune di Torino per la gestione dati e assistenza in materia stipendiale, previdenziale
contributiva e fiscale, per la gestione delle procedure di selezione del personale e per il reciproco utilizzo di
graduatorie - Liquidazione corrispettivi a saldo anno 2005 e per l'anno 2006 (U.L. € 4.960,00)

308

30/10/2007

Vertenza Loverier - Pagamento degli interessi legali e delle spese di giudizio

309

30/10/2007

Autolinea extraurbana nn. 75 (Trofarello - Rivalta/Sito) e 85 (Torino - Rivalta/Sito) - Autorizzazione alla modifica
dei Progammi di Esercizio

310

31/10/2007

Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Spostamento in piazza
Carlo Felice del capolinea della Linea 1 bus - Autorizzazione alla variazione del Programma di Esercizio delle
Linee 1, 36 e 101

311

31/10/2007

Liquidazione fatture varie - Proposta n. 21 del 30/10/2007 per € 37.885,11 - Approvazione

312

31/10/2007

Nomina referente pubblicazioni telematiche

313

31/10/2007

Seminario SFM - Acquisto borse

novembre 2007
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314

05/11/2007

Approvazione procedura di selezione per l'affidamento dei servizi di studio e consulenza necessari alla
redazione del "progetto rete forte 2012" dell'area metropolitana di Torino

315

05/11/2007

Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Variaizone di percorso e
potenziamento della linea 75 a seguito della chiusura al traffico del cavalcaferrovia di Via Breglio Autorizzazione alla variaizone del Programma di Esercizio

316

06/11/2007

Affidamento servizio catering per il convegno del 12 novembre 2007

317

06/11/2007

Acquisto notebook

318

07/11/2007

Procedura di selezione del contraente CIG 0091859C6E - Contribuzione a favore dell'autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

319

07/11/2007

Acquisto macchina fotografica Canon PowerShot A570IS - Impegno di spesa

320

07/11/2007

Fondo economale 2007 - Integrazioni impegni di spesa

321

07/11/2007

Versamento ritenute e contributi su retribuzioni dipendenti, su compensi ai professionisti e su indennità di
funzione agli amministratori e ai membri del comitato Tecnico - Mese di ottobre 2007

322

08/11/2007

Autolinee extraurbane nn. 178 (Chieri - Tetti Ceppi - Pino t.se), 179 (Torino - S. Luca - Eremo - Peccetto Chieri), 184 (Poirino - Pessione - Chieri), 184 (Poirino - Pessione - Chieri) e 185 (Chieri - Cambiano Santena - Carignano) - Autorizzazione alla modifica dei Programmi di Esercizio.

323

09/11/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Autorizzazione alla gestione
di un servizio navetta integrativo in occasione dello svolgimento della manifestazione "Artissima 2007"

324

09/11/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Variazione di percorso
della linea urbana feriale 58 con transito in Via Tirreno e fermate presso la nuova sede ASL di via Gradisca Autorizzazione alla variazione del Programma di Esercizio

325

09/11/2007

Contratto di servizio TPL extraurbano - Liquidazione delle compensazioni economiche relative al mese di
ottobre 2007 (U.L. 363,423,65)

326

09/11/2007

Contributi e ritenute Inps mese di ottobre 2007 - Versamento
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327

13/11/2007

Regione Piemonte - Riscossione risorse per la copertura dei mancati introiti dovuti all'applicazione delle
agevolazione tariffarie anno 2007 - Saldo 2007 (E.R. € 393,823,43)

328

13/11/2007

Accertamento e riscossione per versamento Corone svedesi restituite a seguito trasferta dipendenti Agenzia
a Stoccolma del 04/10/2007 (E.A.R. € 174,79 - U.I.L. € 5,00)

329

13/11/2007

Erogazione acconto contributi regionali per maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.L.
422/1997 - 3° trimestre 2007 servizio TPL extraurbano (U.L. € 40.841,82)

330

13/11/2007

Erogazione acconto contributi regionali per maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del D.L.
422/1997 - 3° trimestre 2007 servizio TPL urbano (U.L. € 184.013,85)

331

13/11/2007

Dott. Adolfo Repice - Rinnovo incarico di Segretario dell'Agenzia per il periodo 01/12/2007-30/11/2008 Impegno di spesa

332

13/11/2007

Rinnovo dell'abbonamento alla rivista "Il Sole 24 ORE Trasporti" anno 2007_2008

333

13/11/2007

Fondo Economale 2007 - Rendiconto per spese minute ed urgenti sostenute nel periodo 06/09/2007 09/11/2007 (U.L. 2.461,88)

334

13/11/2007

Acquisto stampante a colori RICOH CL 7200

335

14/11/2007

Fornitura buoni pasto - Affidamento alla Ditta Ristochef Divisione Buonchef - Integrazione impegno di spesa

336

15/11/2007

Acquisto biglitti natalizi anno 2007

337

15/11/2007

Partecipazione alla manifestazione "Infrastructura 2007" - Impegno di spesa

338

16/11/2007

Liquidazione fatture varie - Proposta n. 22 del 15/11/2007 per € 413,07 - Approvazione

339

16/11/2007

acquisto armadio blindato
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340

16/11/2007

Partecipazione alla manifestazione "Infrastructura 2007" - Impegno di spesa per allestimento stand

341

16/11/2007

Partecipazione alla manifestazione "Infrastructura 2007" - Impegno di spesa per pulizie

342

16/11/2007

Partecipazione alla manifestazione "Infrastructura 2007" - Impegno di spesa per estintore

343

20/11/2007

Comuni di: Vinovo/Cambiano/Pino Torinese/Candiolo/Piobesi Torinese - Accertamento e riscossione
conferimento fondo di dotazione (E.A. € 18.482,91) - Riduzione accertamento n. 2003/12 a carico Provincia di

344

20/11/2007

Acquisto toner

345

21/11/2007

Liquidazione fatture varie al netto delle note di credito - Proposta n. 23 del 20/11/2007 per € 8.204,44 Approvazione

346

21/11/2007

Rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri del 27/11/2007 per i servizi di TPL extraurbani conferiti dalla
Provincia di Torino - Biennio economico 2000-2001- Terza liquidazione contributo regionale anno 2006 (U.L.

347

21/11/2007

Rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri del 27/11/2000 per i servizi di TPL urbani e suburbani della Città
di Settimo Torinese - Liquidazione contributo regionale anno 2005 (U.L. € 361,50)

348

21/11/2007

Contratto di servizio urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Liquidazione acconto compensazioni
economiche mese di ottobre 2007 (U.L. € 11.672.151,69)

349

22/11/2007

Fornitura realizzazione attività di cablaggio quinto piano sede Agenzia

350

22/11/2007

Acquisto software

351

22/11/2007

Corresponsione retribuzione ai dipendenti dell'Agenzia per la Mobilità Meropolitana - Mese di novembre 2007

352

22/11/2007

Indennità amministratori
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353

26/11/2007

procedura di selezione per l'affidamento dei servizi di studio e consulenza necessari alla redazione del
"progetto rete forte 2012" dell'area metropolitana di Torino - Nomina commissione giudicatrice

354

26/11/2007

Liquidazione fatture varie - Proposta n. 24 del 26/11/2007 per € 8.590,00 - Approvazione

355

29/11/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano di Torino - Autorizzazione all'istituzione di servizi integrativi
in occasione della manifestazione "Tutta Dritta" - anno 2007

356

29/11/2007

Affidamento fornitura pieghevoli

357

29/11/2007

Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Spostamento in Piazza
Solferino dei Capilinea delle Linee 29 e 59 - Autorizzazione alla variazione del Programma di Esercizio

358

30/11/2007

Banca d'Italia - Poste Italiane SPA - Interessi attivi anno 2007 - Accertamento (E.A. € 299.000,00) - Trattenuta
fiscale su interessi anno 2007 - Impegno (U.I. € 80.730,00)

359

30/11/2007

Retribuzioni al personale dipendente ed oneri riflessi - Rettifica impegno di spesa per l'anno 2007

360

04/12/2007

Retribuzioni al personale dipendente ed oneri riflessi - Impegno di spesa per l'anno 2008 (U.I. €
1.105.000,00)

361

04/12/2007

Contratto di servizio urbano e suburbano delegato dalla Città di Torino - Agevolazioni tariffarie anno 2007 Impegno di spesa (U.I. € 1.464.155,00)

362

04/12/2007

Autorizzazioni al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza - azienda GTT - anno 2008

363

04/12/2007

Autolinea extraurbana n. 165 (Torino-Ciriè) - Autorizzazione alla modifica del Programma di Esercizio

364

06/12/2007

Regione Piemonte - Riscossione risorse erogate per il finanziamento del servizio TPL gomma anno 2007 Saldo 4°trimestre 2007 - (E.R. € 18.896.453,38)

365

06/12/2007

Assicurazione responsabilità civile e amministrativa periodo 30/09/2007-30/09/2008 - Liquidazione premio

dicembre 2007
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366

06/12/2007

Rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri del 27/11/2000 per i servizi di TPL extraurbani conferiti dalla
Provincia di Torino - Biennio economico 2000-2001 - Liquidazione integrazione contributo regionale anno

367

06/12/2007

Rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri del 27/11/2000 per i servizi di TPL urbani e suburbani conferiti
alla Città di Torino - Liquidazione contributo regionale anno 2004 (U.L. € 86.579,25)

368

06/12/2007

I.R.A.P. su compensi da corrispondere nell'anno 2008

369

06/12/2007

Polizza Vita Dirigenti - Aumento di capitale

370

06/12/2007

Personale dipendente inviato in missione - Impegno di spesa per l'anno 2008

371

06/12/2007

Impegno si spesa sulla deliberazione Assemblea n. 4/6 del 18/11/2006 avente per oggetto "Determinazione
dell'indennità di funzione del Presidente dell'Agenzia, dei Consiglieri d'Amministrazione" - Impegno di spesa
per erogazione del gettone di presenza membri dell'Assemblea" - Anno 2008 (U.I. € 125.800,00)

372

06/12/2007

Versamento ritenute e contributi su retribuzioni dipendenti, su compensi per prestazioni occasionali, su e
gettoni di presenza e indennità di funzione agli amministratori - Mese di novembre 2007

373

06/12/2007

Comitato Tecnico di cui all'art. 24 dello Statuto dell'Agenzia - Indennità di funzione - Impegno di spesa anno
2008 (U.I. € 36.000,00)

374

06/12/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano di Torino - Autorizzazione alla gestione di un servizio
speciale di intensificazione del TPL in occasione della "Giornata Europea delle persone Disabili" - anno 2007

375

07/12/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Variaizone di percorso
della linea 75 con transito in via Lauro Rossi - Autorizzazione alla variazione del Programma di Esercizio

376

10/12/2007

Riscossione quota premio assicurazione responsabilità civile verso terzi, responsabilità amministrativa e
amministrativo-contabile dei dipendenti della pubblica amministrazione a carico degli Amministratori
dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana (E.R. 97,62)

377

10/12/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Autorizzazione alla
variazione dei Programmi di Esercizio delle linee 35 Navetta e urbana 1 di Nichelino

378

11/12/2007

Rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri del 27/11/2000 per i servizi di TPL extraurbani conferiti dalla
Provincia di Torino - Biennio economico 2000-2001 - Liquidazione integrazione contributo regionale 2004
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379

11/12/2007

Contratto di servizio TPL extraurbano - Liquidazione delle compensazioni economiche relative al mese di
novembre 2007 (U.L. 363.423,65)

380

11/12/2007

Contratto di servizio TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino- Liquidazione acconto
compensazioni economiche mese di novembre 2007 (U.L. € 11.672.151,69)

381

11/12/2007

Liquidazione fatture varie al netto di rettifiche - Proposta n. 25 del 10/12/2007 per € 42.107,39 - Approvazione

382

11/12/2007

Rinnovo del contratto di appalto del servizio di pulizia e custodia e guardiania per il periodo 01/01/200831/12/2008

383

11/12/2007

Integrazione ordinativo fornitura realizzazione attività di cablaggio

384

12/12/2007

Regione Piemonte - Riscossione risorse erogate per il finanziamento del servizio TPL ferro anno 2007 (E.R.
46.318.061,33)

385

13/12/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano di Torino - Linea 46 Navetta - Potenziamento del servizio
con istituzione del servizio festivo e modifica del percorso (Villaretto - Falchera). Autorizzazione alla variazione
del Programma di Esercizio.

386

13/12/2007

Autolinea extraurbana n. 244 (Candiolo-Vinovo-Piobesi-Carignano-Carmagnola) - Autorizzazione alla
modifica del Programma di Esercizio

387

13/12/2007

Contratto di servizio TPL Città di Settimo Torinese - Liquidazioni compensazioni economiche in acconto mesi
di agosto e settembre 2007 (U.L. € 33.920,11)

388

13/12/2007

UNICREDITBANCA S.p.A. - Tesoriere dell'Ente - Recupero spese anno 2007 (U.L. € 18,00)

389

14/12/2007

Contratto di Servizio Prot. N. 80 Rep. Cont. Del 22 dicembre 2006 tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e
Trenitalia S.p.A. - Erogazione delle compensazioni economiche per i primi tre trimestri anno 2007

390

14/12/2007

Contratto di Servizio Prot. N. 79 Rep. Cont. Del 14 dicembre 2006 tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e
GTT S.p.A. - Prime due rate trimestrali a titolo di acconto per l'anno 2007 a favore di G.T.T. S.p.A.

391

14/12/2007

Corresponsione retribuzione ai dipendenti dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana - Mese di dicembre e
tredicesima mensilità 2007
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392

14/12/2007

Corresponsione indennità di funzione Amministratori dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana mese di
novembre 2007

393

14/12/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano delegato dalla Città di Torino - Liquidazione acconto delle
compensazioni economiche dovute per l'obbligo di trasporto dei titolari di tessera di libera circolazione
imposto dalla Regione Piemonte con DD.G.R. n. 58-8267 del 14/10/1986, n. 38-2800 del 28/04/1987, n. 107123234 del 14/09/1992, n. 1-1824 del 21/12/2000 e n. 23/12/2003 (anno 2007- U.L. 1.464.155,00)

394

14/12/2007

Contratto di servizio TPL Città di Settimo T.se - Liquidazioni compensazioni economiche in acconto mesi di
ottobre e novembre 2007 (U.L. € 54.413,33)

395

17/12/2007

Autolinea extraurbana n. 354 (Carignano-Santena-Cambiano) - Autorizzazione alla modifica del Programma
di Esercizio

396

18/12/2007

Approvazione procedura di selezione per l’affidamento dei servizi di indagine sulla mobilita’ e qualita’ dei
trasporti - 2008
CIG 01099437D3

397

20/12/2007

Contratto di servizio trasporto pubblico delegato dalla Città di Chieri - Agevolazioni tariffarie anno 2007 Impegno di spesa (U.I. € 5.165,00)

398

19/12/2007

Contratto di servizio trasporto pubblico delegato dalla Città di Settimo - Agevolazioni tariffarie anno 2007 Impegno di spesa (U.I. € 7.747,00)

399

19/12/2007

Città di Moncalieri - Restituzione risorse erogate dalla Regione Piemonte per l'anno 2007 - Impegno di spesa
(U.I. € 15.494,00)

400

19/12/2007

Contratto di servizio di trasporto pubblico di persone delegato dalla Città di Settimo - Restituzione ristoro IVA
anno 2007 - Impegno di spesa (U.I. € 39.075,70)

401

19/12/2007

Contratto di servizio di trasporto pubblico di persone delegato dalla Città di Chieri - Restituzione ristoro IVA
anno 2007 - Impegno di spesa (U.I. € 33.973,01)

402

19/12/2007

Comune di Chieri - Riscossione acconto risorse comunali necessarie al finanziamento dei servizi TPL anno
2007

403

19/12/2007

Comune di Piobesi Torinese - Riscossione conferimento fondo di dotazione (E.R. € 1.669,88)
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404

19/12/2007

Contratto di servizio extraurbano delegato dalla Provincia di Torino - Saldo maggiori oneri sostenuti ai sensi
dell'art. 19 del D.Lvo 422/1999 sul contratto di servizio TPL anno 2007 - Secondo impegno di spesa (U.I. €

405

20/12/2007

Comune di Candiolo - Riscossione conferimento fondo di dotazione (E.R. € 2.624,70)

406

20/12/2007

Affidamento servizio assicurativo alla società ARAG assicurazioni - Protezione legale enti locali pubblici anno 2008

407

20/12/2007

procedura di selezione per l’affidamento dei servizi di indagine sulla mobilita’ e qualita’ dei trasporti - 2008 affidamento del servizio di pubblicità legale

408

21/12/2007

Impegno risorse regionali per il finanziamento dei Servizi di Tpl urbani, suburbani ed extraurbani conferiti
all'Agenzia - Anno 2007 (U.I. Euro 3.725.240,87).

409

21/12/2007

Regione Piemonte - Impegno per restituzione spese di funzionamento anno 2007 (U.I. € 3.703.496,38)

410

21/12/2007

Città di Moncalieri - Restituzione risorse erogate dalla Regione Piemonte per l'anno 2007 - Impegno di spesa
(U.I. € 587.736,07)

411

21/12/2007

Contratto di servizio extraurbano delegato dalla Città di Torino - Saldo maggiori oneri sostenuti ai sensi
dell'art. 19 del D.Lvo 422/1999 sul contratto di servizio TPL anno 2007 - Secondo impegno di spesa (U.I. €

412

21/12/2007

Accertamento risorse erogate dallo Stato per ristoro IVA anno 2007 - Integrazione accertamento a carico della
Regione Piemonte per ristoro IVA anno 2007 (E.A. euro 1.577.666,67)

413

21/12/2007

Comune di Vinovo - Riscossione conferimento fondo di dotazione (E.R. € 6.936,33)

414

21/12/2007

Comune di Poirino - Risorse per attivazione servizio sperimentale di navetta tra Poirino e Cambiano Varizione imputazione risorsa

415

21/12/2007

Assegnazione al Sig. Antonio Camposeo della responsabilità relativa alle specifiche competenze del servizio
di Segreteria Generale dell'Area Istituzionale dell'Agenzia

416

21/12/2007

Sedute organi collegiali dell'Agenzia periodo agosto - dicembre 2007 - Integrazione impegno di spesa per il
compenso del segretario verbalizzante
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417

24/12/2007

Integrazione impegno risorse regionali per il finanziamento dei Servizi di TPL urbani e suburbani conferiti
all'Agenzia della Città di Torino - Anno 2007 (U.I. € 354.302,10

418

24/12/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Linea 36 - Potenziamento
del Servizio e spostamento del Capolinea in piazza Massaua - Autorizzazione alla variazione del Programma

419

24/12/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Servizio espresso
sperimentale Torino- Reggia di Venaria Reale - Parco La Mandria - Autorizzazione alla prosecuzione della
sperimentazione sino al 31 dicembre 2008

420

24/12/2007

Autolinea extraurbana 259 (Torino- La Loggia - Carignano - Carmagnola) - Autorizzazione alla modifica del
Programma di Esercizio

421

24/12/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla città di Torino - Linea 10 - Autorizzazione
alla gestione del servizio con bus autosnodati nel periodo natalizio (24 dicembre 2007 - 6 gennaio 2008) sul
percorso via Massari-piazza Caio Mario e conseguente soppressione temporanea della linea 10 navetta

422

24/12/2007

Accertamento e impegno risorse regionali per il finanziamento dei Servizi di TPL urbani, suburbani ed
extraurbani conferiti all'Agenzia - Anno 2008 (E.A. € 152.185.813,46 - U.I. € 145.368.692,95)

423

24/12/2007

Contratti di Servizio ferroviario di competenza dell'Agenzia - (E.A. € 46.175.042,50 - U.I. € 45.377.397,99)

424

28/12/2007

Contratto di servizio per il TPL urbano e suburbano di Torino - Autorizzazione all'integrazione del servizio di
TPL in occasione della manifestazione per i festeggiamenti di San Silvesto del 31/12/2007

Pagina 34 di 34

