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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI  -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: DELEGA ALL'INCASSO / PAGAMENTO ALL'AGENZIA PER LA 
MOBILITÀ METROPOLITANA E REGIONALE PER LA SEZIONE III DEL 
CONTRATTO DEI SERVIZI DI MOBILITÀ URBANA E METROPOLITANA DI TORINO. 
APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO   
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Tedesco  
di concerto con l’Assessore Lubatti.   

 
Il D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 conferiva alle Regioni e agli Enti Locali una serie di 

nuove funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale. 
In attuazione della norma statale, la Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1 introduceva una 

nuova normativa in materia di trasporto pubblico locale. 
In particolare l’articolo 8 della L.R. 1/2000, al fine di coordinare le politiche di mobilità 

nell’ambito metropolitano torinese, prevedeva la costituzione di un Consorzio degli Enti Locali 
interessati, promosso dalla Regione Piemonte, denominato “Agenzia per la Mobilità 
Metropolitana”, con il compito di gestire tutte le funzioni trasferite o delegate agli enti aderenti 
in materia di trasporto pubblico in ambito metropolitano. 

In data 23 luglio 2002, pertanto, veniva firmato il Protocollo di Intesa tra Regione 
Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino per l’istituzione dell’Agenzia per la 
Mobilità Metropolitana. 

In attuazione del succitato Protocollo d’Intesa, con deliberazione della Giunta Regionale 
del Piemonte del 5 agosto 2002 venivano approvati gli schemi dello Statuto e della 
Convenzione del costituendo Consorzio, e il Consiglio Comunale con deliberazione del 10 
febbraio 2003 (mecc. 0207588/064) approvava l’adesione della Città di Torino all’Agenzia per 
la Mobilità Metropolitana nonché lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte, Provincia 
di Torino e Comune di Torino per la costituzione di un consorzio denominato “Agenzia per la 
Mobilità Metropolitana”. 

Successivamente in data 9 maggio 2003 Rep. 8027 veniva stipulata la Convenzione per la 
costituzione del consorzio denominato “Agenzia per la mobilità metropolitana” ai sensi e per 
gli effetti dell’art.8 della L.R.n.1 del 4.01.2000 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, 
il Comune di Torino, il Comune di Baldissero T.se, il Comune di Beinasco, il Comune di 
Carignano, il Comune di Collegno, il Comune di Grugliasco, il Comune di La Loggia, il 
Comune di Moncalieri, il Comune di Nichelino, il Comune di Orbassano, il Comune di Pecetto 
T.se, il Comune di Pianezza, il Comune di Rivalta T.se, il Comune di Rivoli, il Comune di 
Settimo T.se, il Comune di S.Mauro T.se ed il Comune di Volpiano (successivamente aderirono 
altri Comuni). 

Il Consorzio è un consorzio di funzioni ai sensi dell’art.31 del T.U.EE.LL. costituito, 
come recita la Convenzione, per svolgere i seguenti compiti: 
- pianificazione del sistema della mobilità dell’ambito metropolitano e del piano dei 

trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità 
redatti dai comuni; 
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- programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto locale attraverso 

l'approvazione del programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area 
metropolitana; 

- predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei 
servizi di trasporto pubblico locale di competenza e gestione dei relativi contratti di 
servizio, vigilanza e poteri sanzionatori; 

- gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti; 
- monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi e delle 

infrastrutture e della qualità percepita; 
- eventuali altri compiti delegati direttamente dagli Enti aderenti al Consorzio. 

Ad oggi l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, con sede in Torino Via Belfiore 23/C, 
capitale di Euro 2.500.000,00, è partecipata dai seguenti Enti: 

Enti aderenti 
Quote % 
Regione Piemonte    37,5 
Comune di Torino    37,5 
Provincia di Torino     13,5 
n. 31 comuni dell’ambito metropolitano 11,5 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 ottobre 2010 (mecc. 1001960/064) è 
stata approvato la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dei servizi 
pubblici relativi alla mobilità urbana e metropolitana di Torino (trasporto urbano, 
metropolitana, parcheggio e servizi turistici), nell’ambito della quale la Città ha operato in 
qualità di centrale di committenza a norma dell'articolo 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in 
nome e per conto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana per il servizio di trasporto 
pubblico locale di superficie. 

La procedura si è conclusa con l’affidamento in via definitiva a GTT S.p.A. con 
determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio Centrale Contratti Appalti ed Economato 
n. 75 del 9 maggio 2011, ed il relativo contratto è stato stipulato nel mese di ottobre 2012. 

Con la procedura di gara si è realizzato un unico contratto cui partecipano Comune ed 
Agenzia oltre Infrato. La definizione di un contratto in capo ad un unico soggetto gestore in 
grado di gestire in forma integrata il sistema di mobilità urbana/suburbana di Torino è stato un 
elemento fondante la procedura.  

D’intesa con GTT, si ritiene di procedere ad una semplificazione delle procedure di 
pagamento, al fine di integrarne la gestione relativamente alla sezione III del contratto (servizio 
urbano di metropolitana) ed alla sezione del trasporto pubblico di superficie.  

Tale semplificazione si esplica mediante una delega, da conferire direttamente in capo 
all’Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale, agli incassi relativi ai trasferimenti 
regionali di finanziamento del servizio di metropolitana e ai successivi pagamenti nei confronti 
di GTT S.p.A.. 
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In questo modo, si realizzerà anche l’unificazione in capo ad un unico soggetto. dei 
trasferimenti regionali in materia di trasporto pubblico locale, così come già riportato dalla 
deliberazione della Giunta regionale del 6 maggio 2013 n. 25- 5760 ed in conformità al D.M. 
22 dicembre 2000. 

Alla luce di ciò l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno, fermo restando la 
titolarità della sezione III del Contratto di servizio, trasferire la delega all’incasso relativa alla 
sezione III del Contratto di servizio relativo alla metropolitana automatica.  

In tal modo l’Agenzia riceverà trasferimenti regionali inclusivi anche delle risorse per il 
funzionamento della metropolitana, GTT emetterà fatturazione in capo all’Agenzia anche per i 
servizi minimi esercitati con metropolitana, dietro attestazione dei competenti servizi Comunali 
sull’avvenuta prestazione, successivamente l’Agenzia liquiderà le fatture a GTT ai sensi e nei 
tempi previsti dal vigente Contratto di servizio. 

La nuova procedura decorrerà dall’anno di competenza 2013. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).           
   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la 

delega agli incassi e ai pagamenti, relativi alla sezione III del Contratto dei servizi di 
mobilità urbana e suburbana di Torino, all’Agenzia per la mobilità metropolitana e 
regionale, Via Belfiore 23/c, Torino. La nuova procedura decorrerà dall’anno di 
competenza 2013; 
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2) di prendere atto che l’Agenzia per la mobilità diventa così titolare delle risorse finanziarie 

afferenti alla sezione III del contratto (servizio urbano di metropolitana automatica), 
fermo restando che la titolarità del contratto medesimo resta in capo alla Città; 

3) di trasmettere il presente atto alla Regione Piemonte per gli adempimenti di competenza; 
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

 
 

    L’Assessore  
alle Partecipazioni Societarie del Comune 

Giuliana Tedesco 
 

 L’Assessore alla Viabilità, 
Trasporti Infrastrutture e Mobilità 

Claudio Lubatti 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

p.Il Dirigente 
(Bruna Cavaglià) 
Roberto Bertasio 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

 
Verbale n. 36 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
3 agosto 2013.                             







