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Nella data e a partire dall’orario 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 
Marta Colombo - Consigliera 
Franco Campia – Consigliere 
Tullio Gazziero - Consigliere 
Celeste Martina – Consigliere  
Maria Grazia Sestero – Consigliera  
Roberto Seymandi – Consigliere 
 
Ha giustificato l’assenza il consigliere Borioli. 
 
 
E’ presente, in qualità di Segretario a tal fine autorizzato dall’Ente di appartenenza, il dr. Flavio 
Roux, dirigente del Comune di Torino in sostituzione del Segretario titolare, dr Adolfo Repice, in 
ragione dell’impossibilità per il segretario titolare a presenziare per l’intera durata della seduta. 
 
Sono altresì presenti il dr. Repice, l’ing. Paonessa ed il dr. Camposeo. 
 
…..omissis…. 
 

OGGETTO: Bilancio di previsione 2007- Variazioni di Bilancio – Assestamento generale – 
Proposta all’Assemblea 
 

OGGETTO: Bilancio di previsione 2007- Variazioni di Bilancio – Assestamento generale 

 

A relazione del Presidente Giovanni Nigro 

Premesso che: 

- l’art. 31 dello Statuto del Consorzio 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; 

- l’art. 175 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. 7, co. 3 lett. d) dello Statuto prevede la competenza dell’Assemblea in tema di 
bilancio; 

- 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: 
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“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.” 

Considerato che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2007, deliberato dall’Assemblea 
nella seduta del 18 dicembre 2006 con provvedimento n. 4/2, dichiarato immediatamente esecutivo, 
necessita di integrazione sia nella parte I – ENTRATE che nella parte II – SPESE - al fine di 
adeguare gli stanziamenti previsti alle effettive necessità dell’Ente per la rimanente parte 
dell’esercizio. 
 Si rende necessario provvedere alle seguenti variazioni: 

•  PARTE I – ENTRATE : maggiori entrate per complessivi € 42.650.000,00 con 
iscrizione  al codice risorsa 4039720 (cap. 9720/0) “Trasferimenti per il rinnovo e 
potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali” a fronte di previste 
assegnazioni di risorse da parte della Regione Piemonte. 

• PARTE II – SPESE : maggiori spese per complessivi € 42.650.000,00  con iscrizione al 
codice intervento n. 2050107 (cap. 2570/0) “Trasferimenti di capitali” per trasferimenti 
per il rinnovo e potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali. 

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

Visto l’allegato parere dell’organo del Collegio dei Revisori espresso in data ……... (prima 
dell’Assemblea) 

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 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; 

 

Si propone che 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

deliberi di proporre all’Assemblea: 

1. di approvare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione anno 2007: 
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ENTRATE Stanziamento 
Attuale Variazione Stanziamento 

Assestato 

4039720 - “Trasferimenti per il rinnovo e 
potenziamento del materiale rotabile e dei beni 
strumentali” (cap. 9720/0) 

 

0,00 

 

+42.650.000,00 

 

+ 42.650.000,000 

Totale variazioni Entrate  + 42.650.000,00 + 42.650.000,00 

SPESE Stanziamento 
Attuale Variazione Stanziamento 

Assestato 

2050107 -  “Trasferimenti di capitale “(cap. 2570/0) 0,00 + 42.650.000,00 + 42.650.000,000 

Totale variazioni Spese  +  42.650.000,00 + 42.650.000,00 

 

2. di dare atto che le variazioni sopraindicate modificano il Bilancio Preventivo 2007 nelle sue 
risultanze complessive economiche –finanziarie nel seguente modo: 

 

ENTRATE Competenza SPESE Competenza 
 Titolo I: Entrate tributarie   Titolo I: Spese correnti 222.095.620,00

 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  

221.724.820,00Titolo II: Spese in conto 
capitale 42.833.200,00

 Titolo III: Entrate extratributarie  554.000,00  
 Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti  42.650.000,00 

 Totale entrate finali  264.928.820,00 Totale spese finali 264.928.820,00

 Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti  40.000.000,00
Titolo III: Spese rimborso 
di prestiti 40.000.000,00

 Titolo VI: Entrate da servizi per conto terzi  13.030.000,00
Titolo IV: Spese per 
servizi  c/ terzi 13.030.000,00

TOTALE 317.958.820,00TOTALE  317.958.820,00

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

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 317.958.820,00
TOT. COMPLESSIVO 
SPESE 317.958.820,00

 

3. di dare atto che la situazione economica del bilancio 2007, espressa in termini di competenza, 
risulta essere la seguente: 

 

A) Equilibrio economico finanziario Competenza 
 Entrate titoli I - II - III                          (+)         222.278.820,00 
 Spese correnti                                   ( -) 222.095.620,00
 Differenza +  183.200,00
 Quote capitale amm.to mutui 0,00
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 Differenza (+) +  183.200,00
B) Equilibrio finale   
 Entrate finali (avanzo+titoli  I+II+III+IV)    (+) 264.928.820,00
 Spese finali (disavanzo+titoli  I+II)           ( -) 264.928.820,00
 Saldo netto da impiegare 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 2007 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, ai sensi dell’art. 19 del vigente “Regolamento di contabilità” che il presente 
provvedimento modifica anche il Piano Esecutivo di Gestione anno 2007. 

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. 

 

 
Parere favorevole del Segretario dell’Agenzia 

 

Parere favorevole 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 

 

 

Dopo l’illustrazione del Presidente Nigro  e del Vice – Direttore, ing. Paonessa,   l’intervento della 
consigliera Sestero, il Consiglio d’Amministrazione approva all’unanimità  la proposta di 
deliberazione. Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività del 
provvedimento. 
 
……omissis….. 

F.to         F.to 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Dr. Flavio Roux       Dr. Giovanni Nigro 
 
 
 

 



AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA 
  
     ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 26/10/2007   n. 10 

 
 

Deliberazione CDA 10/3del 26/10/2007      
Pag. 5 di 5 
 

  
 
 
 

La presente deliberazione è inviata in copia conforme all’albo pretorio del Comune di Torino 
perché sia pubblicata per 15 gg consecutivi. 
 
Torino, ………………..                                            Il Direttore dell’Area Pianificazione e controllo 
                                                                                                        Ing. Cesare Paonessa 

TIMBRO DI PUBBLICAZIONE                                                   ……………………. 

 
Pubblicato all’albo pretorio Città di Torino dal 
12/12/2007 al 27/12/2007. 
Torino, 28 dicembre 2007. 
V° p. Il Segretario Generale 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale e viene rilasciata per uso amministrativo. 

Torino, ………………….. 
                                                                                               FIRMA DEL FUNZIONARIO 

                                                                                                                  ………………………………. 

 
 

 


