AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

VERBALE DEL COLLEGIO DE/ REVISORI DE/ CONTI

Il giorno 24 settembre 2015 si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti composto da:
dr. Alberto De Gregorio

- Presidente

dr. Domenico Pizzala

- Componente

dr. Domenico Carello

- Componente

--==ooOoo==-La seduta è convocata al fine dell'espressione del parere sulle variazioni di bilancio
approvate dal Consiglio di Amministrazione tramite deliberazioni n. 9 e n. 10 del 28 luglio
2015.
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IL COLLEGIO DEl REVISORI DEl CONTI
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazioni n. 9 del 28 luglio 2015 recante
"Delega all'Agenzia della mobilità della funzione di amministrazione dei servizi di trasporto
pubblico ferroviario di interesse regionale e locale e approvazione dello schema di
Convenzione per il trasferimento della titolarità e della gestione del Contratto di servizio
Regione Piemonte - Trenitalia S.p.A. per gli anni 2011-2016 - Bilancio di previsione 2015 Bilancio Pluriennale 2015-2017- Seconda variazione di bilancio";
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazioni n. 1O del 28 luglio 2015
recante "Approvazione dello schema di Convenzione per il trasferimento della titolarità e
della gestione dei contratti di servizio degli enti afferenti il Bacino Sud - Bilancio Pluriennale
2015-2017- Terza variazione di bilancio";
Preso atto che l'intervento modificativo si è reso necessario al fine di prevedere in
entrata ed in spesa le risorse finanziarie volte alla copertura degli oneri relativi ai contratti di
servizio oggetto delle deliberazioni sopra citate;
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Ravvisati gli estremi di opportunità ed urgenza per l'adozione da parte del Consiglio
d'Amministrazione, mediante potere surrogatorio, delle deliberazioni sopra indicate;
Atteso che le suddette variazioni non modificano l'equilibrio economico-finanziario del
bilancio.

Tutto ciò premesso e considerato,
il Collegio dei Revisori, esprime

PARERE FAVOREVOLE
in merito alle variazioni di bilancio di cui alle deliberazioni n. 9 e n. 1O del 28 luglio 2015 .

(dr. Alberto De Gregorio)

(dr. Domenico Pizza/a)
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(dr. Domenico Carello)
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