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Codice A1810C 
D.D. 13 aprile 2022, n. 985 
Impegno delegato di euro 348,75 o.f.c. sul cap. 116266/2022 della Direzione della Giunta 
Regionale a favore del sig. Pier Giovanni Bestente, quale componente della Commissione 
d'esame di requisiti di idoneità per l'esercizio del servizio pubblico non di linea su strada ai 
sensi delle ll.rr. 33/76 e 24/95 - periodo: 2016/2019. 
 

 

ATTO DD 985/A1800A/2022 DEL 13/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Impegno delegato di euro 348,75 o.f.c. sul cap. 116266/2022 della Direzione della 
Giunta Regionale a favore del sig. Pier Giovanni Bestente, quale componente della 
Commissione d’esame di requisiti di idoneità per l’esercizio del servizio pubblico 
non di linea su strada ai sensi delle ll.rr. 33/76 e 24/95 – periodo: 2016/2019. 
 

 
Premesso che: 
 
l’articolo 6 della legge n. 21/1992 e s.m.i. “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea”, prevede l’istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti 
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, disponendo, in particolare, che l'iscrizione nel ruolo 
avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità 
all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica; 
 
l’articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 “Legge generale sui servizi di trasporto 
pubblico non di linea su strada”, così come modificata dall'articolo 15 della l.r. n. 22 del 6.06.2006, 
disciplina le modalità d’istituzione della suddetta Commissione regionale disponendo, tra l’altro, al 
comma 9, che ai componenti della Commissione regionale sono corrisposti i compensi stabiliti dalla 
legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Con nota prot. n. 20934/A1810B del 28/4/2020 è stato chiesto alla C.C.I.A.A. di Torino il riepilogo 
delle sedute delle Commissioni d’esame e relativi nominativi degli aventi diritto ai gettoni di 
presenza di che trattasi effettuate nelle annualità 2016/2019. 
 
Con nota prot. n. 0047310/U del 30/04/2020 (acquisita agli atti al prot. n. 21213/A1810B del 
30/4/2020) la C.C.I.A.A. di Torino ha inviato quanto richiesto evidenziando per ciascun 
componente il numero delle sedute cui ha partecipato e l’ammontare dei gettoni per un importo 
complessivo pari a € 2.855,47 o.f.c. 
 



 

Al fine di procedere alla liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti della “Commissione 
d’esame di requisiti di idoneità per l’esercizio del servizio pubblico non di linea su strada (periodo 
2016/2019)”, in data 4/8/2020 con nota prot. n. 38151/A1810B è stato chiesto alla Direzione della 
Giunta Regionale un impegno delegato dell’importo di € 2.855,47 a valere sul cap. 116266/2020 
“Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità 
di missione e di rimborso spese di trasporto, di Commissioni ed organi consultivi derivanti da leggi 
statali e da leggi regionali (l.r. 2 luglio 1976, n.33)” classe di beneficiari:“Commissioni Taxi, art. 11 
l.r. n.24/95”.  
 
Con D.D. n. 3282/A1800A del 2/12/2020 si è quindi impegnato a favore dei componenti delle 
Commissioni d’esame di requisiti di idoneità per l’esercizio del servizio pubblico non di linea su 
strada ai sensi delle ll.rr. 33/76 e 24/95 – periodo: 2016/2019 l’importo di € 2.855,47 a valere sul 
cap. 116266/2020 della Direzione della Giunta regionale. 
 
Con note prot. n. 64957del 30/12/2020, prot. n. 45425 del 30/09/2021 e prot. n. 52536 del 
08/11/2021 il Settore A1810C ha comunicato agli aventi diritto di far pervenire le note per 
compensi di lavoro autonomo occasionale, allegando alle note stesse i relativi moduli da compilare. 
 
Nel corso del 2021, sono quindi stati liquidati complessivi € 1.929,75 a valere sull’I. delegato n. 
2020/11756 . 
 
Fra le note pervenute nel 2021 al Settore A1810C, era stata acquisita agli atti al prot. n. 53200 del 
11/11/2021 la nota presentata dal sig. Pier Giovanni Bestente: la stessa però risultava carente di dati 
essenziali per procedere alla liquidazione delle spettanze ed era seguita apposita comunicazione 
all'interessato in data 25/11/2021 dove gli era stato illustrato come compilare la richiesta in maniera 
corretta. 
 
In data 24/3/2022 il sig. Pier Giovanni Bestente ha presentato la nota n° 1 del 21/3/2022 per 
compensi di lavoro autonomo occasionale (acquisita agli atti al prot. n. 12934 del 24/3/2022) 
relativa a quanto prestato nella Commissione d’esame di requisiti di idoneità per l’esercizio del 
servizio pubblico non di linea su strada ai sensi delle ll.rr. 33/76 e 24/95 – periodo: 2016/2019, per 
un importo complessivo di € 348,75 o.f.c. 
 
A seguito di specifica richiesta del Settore “Monitoraggio e controllo sul trasporto e sull’attuazione 
delle programmazioni in materia” di disponibilità dell’importo di € 348,75 o.f.c. sul cap. 
116266/2022 avente ad oggetto “Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, i 
compensi ai componenti, le indennità di missione e di rimborso spese di trasporto, di Commissioni 
ed organi consultivi derivanti da leggi statali e da leggi regionali”, pertinente con le finalità della 
presente determinazione dirigenziale, in data 4 aprile 2022 la Direzione della Giunta Regionale ha 
comunicato la disponibilità all'accesso al capitolo sopra indicato. 
 
Con la presente determinazione si intende quindi impegnare a favore del sig. Pier Giovanni 
Bestente l’importo di € 348,75 o.f.c. sul cap. 116266/2022, quale componente della Commissione 
d’esame di requisiti di idoneità per l’esercizio del servizio pubblico non di linea su strada ai sensi 
delle ll.rr. 33/76 e 24/95 – periodo: 2016/2019. 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto e considerati rispondenti alle verifiche 
previste all’art. 56, comma 6, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, gli impegni ed i conseguenti atti di 



 

liquidazione assunti sugli stanziamenti di competenza dei singoli capitoli di bilancio. 
 

IL DIRETTORE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.Lgs.vo 118/2011 e s.m.i; 

• le ll.rr. 33/76, 24/95, 23/08, 8/2021 e 35/2021; 

• la nota n° 1 del 21/3/2022 presentata dal sig. Pier Giovanni Bestente acquisita agli atti al 
prot. n. 12934/A1810C del 24/3/2022; 

• la comunicazione del 4 aprile 2022 con cui la Direzione della Giunta Regionale ha 
segnalato la disponibilità all'accesso al capitolo 116266/2022 per la somma di € 348,75. 

 
determina 

 
di impegnare l’importo di € 348,75 o.f.c. a favore del sig. Pier Giovanni Bestente (cod. 355318) – 
via Giordano Bruno, 106, 10134 Torino – C.F. BSTPGC39M15F998D, in qualità di componente 
della Commissione d’esame di requisiti di idoneità per l’esercizio del servizio pubblico non di linea 
su strada ai sensi delle ll.rr. 33/76 e 24/95 – periodo: 2016/2019, sul cap. 116266/2022 della 
Direzione della Giunta Regionale del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2022, la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 33/2013 si dispone la non pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
 

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL 
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA) 
Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia 

 
 
 


