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Codice DB1204 
D.D. 22 marzo 2010, n. 96 
Impegno di euro 16.548.333,33 sul capitolo 148558/2010 (A. n. 100323) per le Province, di euro 
7.666.666,67 sul capitolo 153708/2010 (A. n. 100353) per i Comuni e di euro 31.966.666,67 sul 
capitolo 171361/2010 (A. n. 100423) per la AMM per la gestione dei servizi di trasporto 
pubblico locale e riparto, relativo al 1 trimestre per l'anno 2010, dell'importo di euro 
71.947.860,04.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

-  di impegnare euro 16.548.333,33 sul capitolo 148558/2010 (A. n. 100323) per le Province, euro 
7.666.666,67 sul capitolo 153708/2010 (A. n. 100353) per i Comuni ed euro 31.966.666,67 sul 
capitolo 171361/2010 (A. n. 100423) per la AMM per la gestione dei servizi di trasporto pubblico 
locale; 
- di assegnare rinviando la liquidazione della quota relativa alle risorse aggiuntive, stabilite con la 
D.G.R. n. 53 – 9321 del 28 luglio 2008, ai Comuni di Alessandria, Asti e Cuneo ed alla Agenzia per 
la Mobilità Metropolitana alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi di 
trasporto pubblico locale di loro competenza; 
- di assegnare e liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, le risorse relative al 1° 
trimestre per l’anno 2010, comprensive dell’anticipazione trimestrale IVA, pari ad euro 
24.743.150,50 sul capitolo 148558/2010 per le Province, euro 5.945.915,04 sul capitolo 
153708/2010 per i Comuni ed euro 41.258.794,50 sul capitolo 171361/2010 per la AMM, per un 
importo complessivo pari ad euro 71.947.860,04, a favore degli Enti soggetti di delega secondo gli 
allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
- di prevedereche il valore dell’IVA, di competenza anno 2010, dovuta in relazione ai Contratti di 
Servizio per il Trasporto Pubblico Locale sarà accertato con la trasmissione alla Direzione 
Regionale Trasporti - Settore Servizi di Trasporto Pubblico, da parte degli Enti soggetti di delega, 
dall’autocertificazione IVA, fatta utilizzando l’allegato A) unito alla presente Determinazione, entro 
il 30 aprile 2011; per gli stessi fini si richiede anche l’invio di copia del certificato a consuntivo 
(mod. B1) relativo all’anno 2010 da inviarsi alla Prefettura così come previsto dal Decreto 
Interministeriale del 22 dicembre 2000 emanato ai sensi della L. 472/1999; 
- di autorizzare l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana a destinare parte delle risorse attribuite 
per il primo trimestre 2010 per la copertura degli oneri riferiti all’anno 2009 e precedenti in attesa 
della definizione dell’esatto ammontare delle spettanze riferite a tutti gli Enti soggetti di delega. 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta 
pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta 
notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Lorenzo Marchisio 

Allegato 


