REGIONE PIEMONTE BU50 15/12/2011

Codice DB1204
D.D. 14 novembre 2011, n. 259
Liquidazione a favore della Citta' di Torino del contributo di euro 12.030.905,23, a titolo di
secondo acconto per l’anno 2010 per la gestione del servizio di trasporto pubblico esercito con
la linea 1 della metropolitana.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 14 dicembre 1998 n.m. 1998 09756/59, è stata
affidata alla SATTI S.p.A., ora GTT S.p.A., la concessione di costruzione e gestione della linea 1
della Metropolitana Automatica di Torino, secondo la convenzione quadro approvata dalla stessa
deliberazione; la concessione è stata attribuita sulla base dell’art. 2 della legge 211/1992 che
autorizzava gli enti locali ad avvalersi delle società costituite ai sensi dell’art. 22 della legge
142/1990, per la realizzazione dei programmi di costruzione delle metropolitane.
La concessione avrà la durata di trentasei anni, di cui sei per la realizzazione ed i successivi trenta
per la gestione del servizio.
Alla convenzione quadro del 1998 è allegato il piano economico-finanziario, trasmesso al Ministero
dei Trasporti e delle Infrastrutture per il finanziamento del progetto, che prevedeva per l’anno 2006
un contributo per l’avvio e l’esercizio del servizio di euro 16.000.000,00.
Con nota prot. n. 1678/UC/TRP del 7 novembre 2008 l’Assessorato Trasporti e Infrastrutture della
Regione Piemonte ha riconosciuto alla Città di Torino, ente gestore del rapporto contrattuale con
GTT S.p.A., affidataria dell’esercizio della linea 1 della metropolitana Collegno - Torino P. Nuova,
un contributo annuo di euro 16.000.000,00 per il biennio 2007-2008 e per gli anni successivi.
Con D.G.R. n. 9-11464 del 25 maggio 2009 la Giunta regionale ha definito le risorse da destinare
alla contribuzione della gestione in oggetto, prevedendo per il primo triennio di messa in esercizio
2007-2009 ed anni successivi, risorse pari ad euro 16.000.000,00 per ogni anno a favore della Città
di Torino.
Con D.D. n. 349/DB1204 del 23 dicembre 2010 è stato liquidato a favore della Città di Torino, a
titolo di acconto per l’anno 2010 il contributo di € 1.349.022,67 per la gestione del servizio esercito
con la linea 1 della metropolitana.
Con la nota prot. n. 1930/T060806 del 2 settembre 2011 la Città di Torino ha trasmesso la
rendicontazione a consuntivo per l’anno 2010 del servizio attuato con la linea di metropolitana
presentata da GTT SpA al fine di agevolare la liquidazione delle risorse relative all’anno 2010.
Sul capitolo 153708 del bilancio 2010 sono disponibili risorse pari ad € 12.030.905,23 impegnate
con D.D. n. 332/DB1204 del 21 dicembre 2010 (Impegno n. 6430/2010) che vengono liquidate a
titolo di secondo acconto per il servizio svolto per l’anno 2010; per il saldo del contributo pari ad €
2.620.072,10, ed onnicomprensivo di tutte le spettanze, si farà fronte con successiva determinazione
dirigenziale.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE

Vista la l.r. 1/2000;
vista la l.r. 26/2011;
visto l’art. 17 della l.r. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 9-11464 del 25 maggio 2009;
vista la D.D. n. 251/DB 1204del 20 ottobre 2010;
vista la D.D. n. 332/DB1204 del 21 dicembre 2010;
vista la D.D. n. 349/DB1204 del 23 dicembre 2010;
vista la nota della Città di Torino prot. n. 1930/T060806 del 2 settembre 2011.
determina
di liquidare a favore della Città di Torino, a titolo di secondo acconto per l’anno 2010, il contributo
di euro 12.030.905,23 per la gestione del servizio di trasporto pubblico esercito con la linea 1 della
metropolitana, utilizzando le risorse disponili sul capitolo 153708/2010 e precedentemente
impegnate con D.D. n. 332/DB1204 del 21 dicembre 2010 (Impegno n. 6430/2010).
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. 5 della l.r. 22/2010.
Il Dirigente
Lorenzo Marchisio

