Agenzia Mobilita’ Metropolitana Torino
Consorzio tra Enti Locali

ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

N. 14/2010
OGGETTO:

adesione del Comune di Venaria Reale

Il giorno ventitre del mese di luglio duemiladieci, a partire dalle ore 09:30 presso la sede
dell’Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio D’amministrazione.
All'appello risultano:
Presente

Assente

1.

Nigro Giovanni

Presidente Agenzia

X

2.

Campia Franco

Consigliere d’Amministrazione

X

3.

Di Nisio Dante

Consigliere d’Amministrazione

X

4.

Martina Celeste

Consigliere d’Amministrazione

X

5.

Mazza Alessandro

Consigliere d’Amministrazione

X

6.

Sestero Maria Grazia

Consigliere d’Amministrazione

7.

Seymandi Roberto

Consigliere d’Amministrazione

8.

Daniel Nino

Consigliere d’Amministrazione

X
X
X

E’ presente dott Repice Adolfo in qualità di Segretario. a tal fine autorizzato dall’Ente di
appartenenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Nigro Giovanni nella qualità di Presidente
dell’Agenzia, dichiara aperta la seduta. Illustra quindi l’ordine del giorno – inviato ai Consiglieri
insieme alla convocazione – e procede con la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: Adesione Comune di Venaria Reale.
A relazione del Presidente,
con la Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003, n. 1-8692, sono stati approvati
definitivamente gli atti necessari alla costituzione del Consorzio tra enti locali, denominato
“Agenzia per la Mobilità Metropolitana”, per la gestione associata delle funzioni in materia di
trasporti secondo le previsioni dell’art. 8 della legge regionale Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1;
con lo schema di Convenzione e di Statuto, è stato approvato l’elenco dei Comuni, diversi dal
Comune di Torino, che avrebbero potuto aderire all’Agenzia, sin dalla sua costituzione,
individuando per ciascuno di essi la rispettiva quota di partecipazione;
con la firma della convenzione avvenuta il 9 maggio 2003, Regione Piemonte, Provincia di Torino,
Città di Torino e 16 dei 31 comuni compresi nel citato elenco hanno costituito l’“Agenzia per la
Mobilità Metropolitana”;
successivamente alla costituzione dell’Agenzia è avvenuta l’adesione al Consorzio del Comune di
Venaria Reale (deliberazione della Consiglio Comunale n. 77 del 12/07/2010).
Il Comune di Venaria Reale è ricompreso nell’elenco allegato alla Convenzione e allo Statuto; ai
sensi dell’art. 1 comma 4 dello Statuto, “qualora ne facciano richiesta, con deliberazione del
Consiglio d'Amministrazione sono ammessi a far parte del Consorzio i comuni indicati
nell'Allegato 1 ricadenti nell'ambito dell'area conurbata di Torino, fatti salvi gli adempimenti
previsti dall'art. 31, comma secondo, del T.U.E.L”.
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Convenzione, la quota di partecipazione relativa ai comuni
consorziati, nel loro insieme, è pari a dodici virgola cinque per cento (12,5%); a ciascun comune, di
detto insieme, è attribuita una quota di partecipazione proporzionale alla popolazione residente al
31.12.2001.
Il fondo consortile, ai sensi dell’art. 7 comma 1 della Convenzione, è determinato in € 2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila) e ripartito come segue:
Regione Piemonte
Comune di Torino
Provincia di Torino
I 31 comuni compresi nel citato elenco

€
€
€
€

937.500,00;
937.500,00;
312.500,00;
312.500,00;

La Convenzione prevede che la Provincia di Torino versi € 312.500,00, come quota propria a totale
carico della stessa e le quote dei Comuni di cui all'Allegato 1 della Convenzione che non aderiscono
al Consorzio.Al momento dell'adesione, i Comuni stessi versano all'Agenzia la quota a loro carico.
La Provincia di Torino, con determinazione del dirigente del Servizio Trasporti n. 691-196321
dell’8 agosto 2003, ad oggi, ha provveduto a liquidare solo la quota a proprio carico (€ 312.500,00),
per la costituzione del fondo consortile, rinviando il versamento della quota a carico dei comuni non
aderenti al Consorzio ad un momento successivo.
Verificato che al Comune di Venaria Reale è attribuita una quota di partecipazione pari a
0,718733% alla quale corrisponde la relativa quota del fondo consortile pari a € 17.968,33;
visto il parere favorevole del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale
della deliberazione;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale f.f. ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
visto l’art. 134, co. 4, del TUEL, e ritenuta l’urgenza,

si propone che

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
deliberi
1. l’ammissione del Comune di Venaria Reale all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, per la
gestione associata delle funzioni in materia di trasporti secondo le previsioni dell’art. 8 della
legge regionale Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1, per i motivi in premessa indicati;
2. di demandare a successivo provvedimento del dirigente competente l’accertamento di
€ 17.968,33 al codice risorsa 2059330 “Conferimento fondo di dotazione degli altri comuni
consorziati” del Bilancio 2010 con contestuale registrazione del minor residuo attivo assunto al
codice risorsa 2059320 “Conferimento fondo di dotazione della Provincia di Torino”del
Bilancio 2003 (2003/12).
3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con separata votazione
palese.
Parere favorevole del Segretario dell’Agenzia

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

Il Segretario
Dott. Adolfo Repice

Il direttore generale f.f.
Cesare Paonessa

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.
Segue la votazione con il seguente esito:
N. Favorevoli: 6
N. Contrari : 0
N. Astenuti:
0
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività

Firmato

Firmato

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Nigro

IL SEGRETARIO
Dott. Adolfo Repice

