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Nella data e a partire dall’ora 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 
Franco Campia – Consigliere  
Tullio Gazziero - Consigliere 
Celeste Martina – Consigliere 
Roberto Seymandi - Consigliere 
Maria Grazia Sestero – Consigliere 
 
Hanno giustificato l’assenza i consiglieri Borioli e Colombo . 
 
E’ presente, in qualità di Segretario a tal fine autorizzato dall’Ente di appartenenza, il dr. Flavio Roux, 
dirigente del Comune di Torino. 
 
Sono presenti il Vice Direttore,  ing. Cesare Paonessa ed il funzionario dr. Antonio Camposeo.  
 
……omissis….. 
 

OGGETTO: Associazione delle Autorità metropolitane europee di trasporto (EMTA) – spese di 
viaggio e soggiorno per la partecipazione dell’Ing Gentile ai lavori del Consiglio d’Amministrazione 
(Board). 
 
A relazione del Presidente Giovanni Nigro. 
 
Con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 4/5 del 23 giugno 2005 l’Agenzia ha aderito 
all’Associazione delle Autorità metropolitane europee di trasporto (EMTA). 
L’EMTA è un'associazione di ricerca senza scopo di lucro e rappresenta un luogo di scambio delle 
informazioni per i soggetti istituzionali che hanno responsabilità di progettazione, integrazione e 
finanziamento dei servizi di trasporto pubblico nelle grandi città europee. 

Gli organi dell’EMTA sono: 
- l’Assemblea Générale 
- il Consiglio d’Amministrazione 
- il Presidente 
- il Segretario  
- il gruppo di lavoro 

Il Consiglio d’Amministrazione è nominato dall’Assemblea generale per un periodo rinnovabile 
biennale; si riunisce almeno una volta l’anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di 2 dei 
suoi membri. 

Come comunicato dal Presidente al Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia nella seduta del 10 
ottobre 2007, l’Assemblea generale dell’EMTA, nella riunione del 5/10/2007, ha eletto quale membro 
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del Consiglio d’Amministrazione, in rappresentanza dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, 
l’Ing. Piero Luigi Gentile, direttore generale dell’Agenzia in congedo, la cui candidatura è stata 
proposta dall’Agenzia con nota prot. 3037 del 1° ottobre 2007. 

Lo Statuto dell’EMTA non prevede che la funzione svolta dall’ing. Gentile sia remunerata o 
indennizzata né che l’associazione rimborsi le spese di viaggio e soggiorno dei membri del proprio 
Consiglio d’Amministrazione. 

Considerato quanto sopra, e tenuto conto della funzione rappresentativa svolta dall’ing. Piero Luigi 
Gentile, si ritiene opportuno che l’Agenzia si accolli le spese di viaggio e soggiorno effettivamente 
sostenute e documentate dal medesimo in relazione ai compiti ed alle funzioni svolte nell’ambito del 
Consiglio d’Amministrazione dell’Associazione. 

A tal proposito il vice direttore è autorizzato a rimborsare all’ing. Piero Luigi Gentile le somme 
rendicontate nei seguenti limiti: 
• il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi 

di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate; 
• il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani; 
• rimborso della spesa sostenuta per l’eventuale pernottamento in albergo scelto tra quelli indicati 

dagli uffici dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana (sulla base dei parametri previsti all’art. 35 
comma 5 del CCNL Regione Enti Locali del 23/12/1999 – area dirigenza), e della spesa per uno o 
due pasti giornalieri, nel limite di € 39,71 per il primo pasto e di complessive 79,43 per i due pasti. 

Il vice-direttore è tenuto a presentare al Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia una relazione 
semestrale in ordine ai rimborsi liquidati all’ing. Gentile. 

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 ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza; 

si propone che 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

deliberi  

1. che l’Agenzia si accolli le spese di soggiorno e viaggio effettivamente sostenute e documentate 
dall’Ing. Piero Luigi Gentile, rappresentante dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana presso il 
Consiglio d’Amministrazione dell’Associazione delle Autorità metropolitane europee di trasporto 
(EMTA ), in relazione ai compiti e funzioni svolti nell’ambito del Consiglio d’Amministrazione 
dell’Associazione; 

2. di autorizzare il vice direttore generale a rimborsare all’ing. Piero Luigi Gentile le somme 
rendicontate in relazione a quanto stabilito al precedente punto 1 e nei limiti di cui in narrativa; 

3. di demandare al vice direttore generale l’adozione di tutti gli atti di natura amministrativa e 
contabili conseguenziali alla presente deliberazione;  

4. di fornire al vice-direttore la direttiva di presentare al Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia 
una relazione semestrale in ordine ai rimborsi liquidati all’ing. Gentile ai sensi del precedente 
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punto 2; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione 
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. 

 
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 
Dott. Adolfo Repice 

 
 

    Il  vice –direttore 
      Ing. Cesare Paonessa 

 
 
……omissis….. 

F.to         F.to 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Dr. Flavio Roux       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, 08/04/2008                                             Il Responsabile U.O. Giuridico, Personale,Contratti 

Antonio Camposeo 
TIMBRO DI PUBBLICAZIONE                                                    

 
Pubblicato all’albo pretorio Città di Torino dal 
08/04/2008 al 23/04/2008. 
Torino, 24 aprile 2008. 
V° p. Il Segretario Generale 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 


