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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 
Daniele Borioli – Consigliere 
Franco Campia – Consigliere 
Marta Colombo – Consigliera 
Tullio Gazziero – Consigliere 
Celeste Martina – Consigliere 
Maria Grazia Sestero - Consigliera 
Roberto Seymandi - Consigliere 
 
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, la rag. Carla Chiappero e il dr. Flavio Suppo. 
. 
 
 

…..omissis…. 
 
 
Oggetto: Emendamento alla proposta di deliberazione all’Assemblea del C.d.A. 16 novembre 
2007 n. 11/2, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2008 – bilancio pluriennale 2008-2010 e 
relazione previsionale e programmatica: approvazione della proposta all’Assemblea”.  
A relazione del Presidente.  
Con la deliberazione in oggetto, il Consiglio d’Amministrazione ha proposto all’Assemblea di 
approvare il Bilancio di Previsione 2008 allegato al provvedimento sotto la lett. A quale parte 
integrante e sostanziale, e contestualmente di approvare il Bilancio pluriennale 2008-2010.  

Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha approvato la deliberazione n. 11/1 avente ad 
oggetto “Bilancio di previsione 2007 – terzo prelievo dal fondo di riserva” con cui sono state 
previste le seguenti variazioni:  

Intervento  Stanz. 
Attuale  

Variazione  Stanz.Assestato 

1010911 Fondo di riserva - cap. 911  222.400,00 - 15.000,00  207.400,00 

1010102 Acquisti di beni di consumo e/o materia 
prime - cap. 120/0  

5.000,00 + 2.000,00  7.000,00 

1050102 Acquisti di beni di consumo - cap. 
520/0  

20.800,00 + 
13.000,00  

33.800,00  

 
In data 28 novembre 2007 con deliberazione n. 5/1 l’Assemblea consortile ha approvato 
l’assestamento generale del Bilancio 2007 con cui, fra l’altro, sono state previste le seguenti 
variazioni al Bilancio stesso:  
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ENTRATE  Stanz.. 
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 

SPESE  Stanzi. 
Attuale  Variazione  Stanziamento 

Assestato  

2050107 - “Trasferimenti di capitale “(cap. 
2570/0)  

0,00  42.650.000,00  + 42.650.000,000 

 
Considerato che il bilancio di previsione per l’esercizio 2008 deve essere deliberato con 
l’osservanza dei principi e dei requisiti previsti in materia di ordinamento contabile e finanziario di 
cui alla parte seconda del TUEL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., e redatto 
secondo la struttura del D.P.R. 31.01.1996 n. 194, e nel rispetto delle disposizioni contenute del 
decreto ministeriale del Tesoro 24.07.1996, n. 245, e D.M. 24.06.2002 aventi ad oggetto 
“Definizione degli elenchi con cui vengono individuati i codici di bilancio stabiliti dall’art. 3 del 
DPR 31.01.96 n. 194 e la descrizione e la numerazione delle voci economiche per le province, i 
comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e per le comunità montane.”  

Preso atto che le variazioni al Bilancio 2007 su esposte approvate con le deliberazioni del 
Consiglio di Amministrazione n. 11/1 del 16 novembre 2007 e dell’Assemblea n. 5/1 del 28 
novembre 2007 sono state adottate successivamente all’elaborazione del Bilancio Preventivo 2008 
– Pluriennale 2008 – 2010 che pertanto, nella versione approvata dal Consiglio d’Amministrazione 
in data 16/11/2007, risulta non corrispondente nella colonna del modello che porta la dicitura 
“Previsioni definitive esercizio in corso”  

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Vice 
direttore del Consorzio, ai sensi dell’art. 49, co.1 del T.UEL d.Lgs. 18/08/2000 n. 267  

Si propone  

di modificare l’allegato A alla proposta di deliberazione n. 11/2 del 16 novembre 2007 recependo 
le variazioni al Bilancio 2007 approvato dagli organi competenti aggiornando, quindi, la colonna 
del modello che porta la dicitura “Previsioni definitive esercizio in corso” e di presentare 
all’Assemblea il modello Bilancio di previsione 2008 – Bilancio pluriennale 2008 – 2010 
opportunamente corretto.  

 

……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, 20/02/2008                                             Il Responsabile U.O. Giuridico, Personale,Contratti 

Antonio Camposeo 
TIMBRO DI PUBBLICAZIONE                                                    

 
Pubblicato all’albo pretorio Città di Torino dal 
21/02/2008 al 07/03/2008. 
Torino, 6 marzo 2008. 
V° p. Il Segretario Generale 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


