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Nell’anno 2009 (duemilanove), il giorno 26 (ventisei) del mese di novembre, alle ore  10,00 e 
seguenti, presso la sala dell’Auditorium della Regione Piemonte sita in Torino, in via Belfiore, 23, 
sotto la Presidenza di Giovanni Nigro, Presidente dell’Agenzia, a seguito della nota di 
convocazione del Presidente stesso n. prot. 4978/2009 del 16/11/2009, 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”.  

Risultano presenti: 

 Ente % compart. presenti:nome e 
cognome 

qualifica: 
sindaco o 
delegato 

assenti 

1 Regione Piemonte 37,5 Lorenzo Marchisio Delegato  
2 Comune di Torino 37,5 Renzo Mora Delegato  
3 Alpignano 0,344063   assente 
3 Baldissero 0,06696 Bruno Todesco Delegato  
4 Beinasco 0,358447 Maurizio Piazza Sindaco  
5 Borgaro T.se  0,263586 Tommaso Villani Delegato  
6 Cambiano 0,119826 Giorgio Benna Delegato  
7 Candiolo 0,104988 Fiorenzo Merlino Delegato  
8 Carignano 0,17821 Mario Nelini Delegato  
9 Caselle T.se 0,319035   assente 
10 Chieri 0,664152   assente 
11 Collegno 0,998006 Silvana Accossato Sindaco  
12 Druento 0,170047 Domenico Mancini Delegato  
13 Grugliasco 0,763209 Luigi Turco Delegato  
14 La Loggia 0,134025 Giovanni Di Stefano Delegato  
15 Leinì 0,246928   assente 
16 Moncalieri 1,097827   assente 
17 Nichelino 0,968411 Enrica Robioglio Delegato  
18 Orbassano 0,445641 Elvi Rossi Delegato  
19 Pecetto T.se 0,076198 Adriano Pizzo Sindaco  
20 Pianezza 0,232234 Giancarlo Torbazzi Delegato  
21 Pino Torinese 0,170254 Andrea Biglia Sindaco  
22 Piobesi Torinese 0,066795 Fulvio Bussano Vice-Sindaco  
23 Piossasco 0,333522    
24 Rivalta 0,363014   assente 
25 Rivoli 1,023116 Adriano Sozza Delegato  
26 San Mauro 0,365225 Giuseppe Riccardino Delegato  
27 Santena 0,207061 Benedetto Nicotra  Sindaco  
28 Settimo T.se 0,940241 Piero Cena Delegato  
29 Trofarello 0,213944 Gianrenzo Visconti Delegato  
30 Vinovo 0,277453 Silvio Anghilante Delegato  
31 Volpiano 0,268835 Francesco Goia Sindaco  
32 Provincia Torino 13,218747 Piergiorgio Bertone Delegato  
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E’ presente il dr. Adolfo Repice, Segretario dell’Agenzia; sono altresì presenti  il Direttore Generale 
Paonessa,  la consigliera d’Amministrazione Sestero, i consiglieri Di Nisio e Campia. 
 
§1. Alle ore 10,35 il Presidente, constatato mediante l’appello svolto dal Segretario  che sono 

rappresentati n. 25 su n.32  enti consorziati (quorum costitutivo n. 17 ), pari al 83,412712 % 
(quorum costitutivo 66%) delle quote di partecipazione, dichiara regolarmente costituita 
l’Assemblea. 

 
…omissis…… 
 
OGGETTO: Bilancio di previsione 2009 – Variazione PEG 2009 - Variazioni di bilancio – 
Assestamento generale  
[proposta approvata dal Cda in data 22/10/2009] 

 

A relazione del Presidente Giovanni Nigro 

Premesso che: 

- l’art. 175 co. 3 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. 175 co. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che mediante la variazione di 
assestamento generale, deliberate dall’organo consiliare (Assemblea consortile) dell’ente entro il 
30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 
compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

- l’art. 175 co. 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che le variazioni al Piano 
Esecutivo di Gestione di cui all’art. 169 del medesimo Decreto sono di competenza dell’organo 
esecutivo (Consiglio di Amministrazione) e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun 
anno; 

- 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.”; 

Tutto ciò premesso, il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2009, deliberato dall’Assemblea 
nella seduta del 19 dicembre 2008 con provvedimento n. 5/1, dichiarato immediatamente esecutivo, 
necessita delle seguenti integrazioni: 

 

•  PARTE I – ENTRATE : variazioni ad incremento per complessivi € 373.500,00 di cui: 

- € 13.000,00 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; 

- € 12.500,00 del codice risorsa n. 2039220 (cap. 9220/0) resosi necessario a seguito 
del ricalcolo dell’IVA a carico della Regione Piemonte sui servizi minimi del 
trasporto pubblico locale; 
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- € 344.300,00 del codice risorsa n. 2059360 (cap. 9360/0) per maggiori contribuzioni 
e trasferimenti correnti dei Comuni consorziati per i servizi minimi del trasporto 
pubblico locale; 

- € 3.700,00 del codice risorsa n. 3059580 (cap. 9580/0) per maggiori proventi da enti 
del settore pubblico. 

• PARTE II – SPESE : variazioni ad incremento per complessivi € 373.500,00 di cui: 

- € 12.000,00 del codice intervento n. 1050101 (cap. 501/0) per maggior spesa per 
l’anno 2009 in seguito all’adeguamento dello stanziamento della spesa del 
personale; 

- € 284.300,00 del codice intervento n. 1050103 (cap. 530) per maggiori prestazioni 
di servizio previsti per l’anno 2009 soprattutto a seguito delle maggiori risorse 
comunali per il servizio trasporto pubblico locale gomma;  

- € 37.600,00 del codice intervento n. 1050105 (cap. 550) per maggiori trasferimenti 
derivanti dal ricalcolo dell’IVA sui servizi del trasporto pubblico locale da restituire 
ai Comuni consorziati; 

- € 39.600,00 del codice intervento n. 1010911 (cap. 911) per integrazione del fondo 
di riserva. 

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. 17 e 18 del 
vigente “Regolamento di contabilità”. 

Si rende inoltre necessario provvedere all’aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione 
2009 – Parte II – Obiettivi specifici approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 3/2 del 12 marzo 2009 e s.m.i., relativamente alle risorse stimate necessarie per finanziare il 
Progetto Pianificazione e Controllo – Obiettivo : “Sistema Ferroviario Metropolitano” – ID 1.II 
(finora previste in € 10.000,00) che risulteranno cosi rideterminate: 

• Spese Correnti – Titolo I – Prestazioni di servizio –  

Intervento 03        € 13.864,00 

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’art. 7, co. 3 lett. d) dello Statuto in ordine alla competenza dell’Assemblea in merito 
all’approvazione della presente proposta di variazione e assestamento di bilancio; 

Visto l’allegato parere dell’organo del Collegio dei Revisori espresso in data 4/11/2009 

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; 

 

L’ASSEMBLEA 
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a) delibera: 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che interamente si richiamano, 
le seguenti variazioni al Bilancio di previsione anno 2009: 

 

ENTRATE Stanziamento 
Attuale Variazione Stanziamento 

Assestato 

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

9.491.000,00 +         13.000,00 9.504.000,00 

2039220 Trasferimenti della Regione per i servizi minimi  
del TPL                                                          cap. 9220/0 241.070.600,00 +         12.500,00 241.083.100,00 

2059360 Contributi e trasferimenti correnti degli altri 
comuni consorziati per i servizi TPL            cap. 9360/0 3.738.000,00 +       344.300,00 4.082.300,00 

3059580 Proventi diversi da enti del settore pubblico 

                                                                       cap. 9580/0 
5.800,00 +           3.700,00 9.500,00 

Totale variazioni Entrate  +       373.500,00  

SPESE Stanziamento 
Attuale Variazione Stanziamento 

Assestato 

1010911 Fondo di riserva                                  cap. 911/0 123.880,00 +        39.600,00 163.480,00 

1050101 Personale                                             cap. 
501/0 1.242.000,00 +         12.000,00 1.254.000,00 

1050103 Prestazioni di servizi   

cap. 530/2      + €          4.000,00 

cap. 530/50    + €      280.200,00 

cap. 530/70    + €             100,00 

252.025.440,00 +  284.300,00 252.309.740,00 

1050105 Trasferimenti  

                                                                            cap. 
550/0 

5.082.500,00 +         37.600,00 5.120.100,00 

Totale variazioni Spese  +       373.500,00  

 
2) di dare atto che le variazioni sopraindicate modificano il Bilancio Preventivo 2009 

nelle sue risultanze complessive economiche –finanziarie nel seguente modo: 

 
ENTRATE  Competenza SPESE Competenza 
 Titolo I: Entrate tributarie   Titolo I: Spese correnti 259.457.500,00

 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  

259.368.500,000Titolo II: Spese in conto 
capitale 27.939.800,000

 Titolo III: Entrate extratributarie  180.500,00  

 Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti, di 
capitali, e da riscossione di crediti  27.078.300,00  

 Totale entrate finali  286.627.300,00 Totale spese finali 287.397.300,00

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

TOTALE 289.657.300,00TOTALE  290.427.300,00

AVANZO DI AMMINISTRAZ. 770.000,00DISAV. DI AMMINISTR. 0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 290.427.300,00
TOT. COMPLESSIVO 
SPESE 290.427.300,00

 

3) di dare atto che la situazione economica del bilancio 2009, espressa in termini di 
competenza risulta essere la seguente: 

A) Equilibrio economico finanziario Competenza 

 Entrate titoli I - II - III                          (+)        259.549.000,00 

 Spese correnti                                       ( -) 259.457.500,00

 Differenza +             91.500,00

 Quote capitale amm.to mutui 0,00

 Differenza (+) +             91.500,00

B) Equilibrio finale   

 Entrate finali (avanzo+titoli  I+II+III+IV)    (+) 290.427.300,00

 Spese finali (disavanzo+titoli  I+II)              ( -) 290.427.300,00

 Saldo netto da finanziare 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 2009 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 2009 apportate con il presente provvedimento costituiscono 
altresì variazione al P.E.G. 2009 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione  
n. 3/2 del 12 marzo 2009 e s.m.i.; 

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. 

 

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 

Dr. Adolfo Repice                    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, 30 dicembre 2009                                                   Il Responsabile U.O. Segreteria Generale 

Antonio Camposeo 
TIMBRO DI PUBBLICAZIONE                                                    

 
Pubblicato all’albo pretorio Città di Torino dal 
30/12/2009 al 14/01/2010. 
Torino, 15 gennaio 2010. 
V° p. Il Segretario Generale 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


