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Codice DB1204 
D.D. 15 ottobre 2009, n. 268 
Saldo competenza 2008 e conguaglio anni precedenti - Oneri derivanti dall'applicazione del 
rinnovo dei contratti collettivi addetti al settore T.P.L. - Leggi n. 47 del 27.02.2004, n. 58 del 
22.4.2005, e n. 296 del 27.12.2006, n. 296 - Impegno di E. 2.727.426,00 sul Cap. 175859/09 (A. 
101353) e di E. 9.862.574,00 sul Cap. 178733/09 (A. 101408).  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Di impegnare per le motivazioni specificate in premessa, l’importo di €. 2.727.426,00 sul Cap. 
175859/09 (A. 101353) e l’importo di €. 9.862.574,00 sul Cap. 178733/09 (A. 101408) a favore 
delle Aziende private e pubbliche che gestiscono servizi di trasporto pubblico di persone.  
Di prendere atto di quanto dichiarato dalle Aziende di trasporto inerenti gli oneri contrattuali per gli 
autoferrotramvieri ai sensi delle Leggi n. 47 del 27.02.2004, n. 58 del 22.4.2005, e n. 296 del 
27.12.2006 - competenza anno  2008 a consuntivo - e dettagliati negli Allegati “1” “2” e “3” che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
Di prendere atto degli elaborati di conguaglio e saldo, specificati in premessa e dettagliati negli 
Allegati “4” “5” “6” e “7” che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione. 
L’importo di €. 1.077.801,37, (Cap. 175859) è liquidato alle Aziende private e l’importo di €. 
4.678.152,65 (Vap. 178733) è liquidato alle Aziende pubbliche che gestiscono servizi di trasporto 
di persone, al fine di assicurare il rinnovo dei  contratti collettivi 2004-2007 Autoferrotramvieri, – 
Leggi  n. 47 del 27.02.2004, n. 58 del  22.4.2005, e n. 296 del  27.12.2006 - competenza anno 2008 
e conguagli anni precedenti. 
Alla spesa del totale importo di €. 5.755.954,02 si fa fronte con le seguenti modalità: 
€ 957.370,23 sul Cap. 175859/08 – Imp. 5712 
€ 120.431,14 sul Cap. 175859/09 – Imp. 2063 
€ 157.996,77 sul Cap. 178733/07 – Imp. 4626 
€ 1.403.678,89 sul Cap. 178733/08 – Imp. 5713 
€ 1.040.556,40 sul Cap. 178733/09 – Imp.  2064 
€ 2.075.920,59 sul Cap. 178733/09 – presente determina di impegno (A. 101408) 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Lorenzo Marchisio 

 


