Territorio e Ambiente
Segreteria d' area ambiente
Direttore di Area ROMPIANESI GIOVANNI
Determinazione n° 26 del 18/03/2011
OGGETTO :
CONTRIBUTO ALL'AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DI MODENA. ACCONTO ANNO 2011.
Con Convenzione tra gli Enti Locali è stato costituito, nel corso del 2000, il Consorzio
denominato “Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale” tra L’Amministrazione
Provinciale di Modena e i 47 Comuni della provincia di cui al Rep. 25355/12189;
L’Agenzia di cui sopra ha come finalità la promozione dell’utilizzo del trasporto pubblico
locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando le esigenze dei cittadini con il rispetto
dell’ambiente; la programmazione operativa e la progettazione integrata dei servizi pubblici di
trasporto, coordinato con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità del bacino provinciale; la gestione
della mobilità complessiva, la progettazione e l’organizzazione di servizi complementari; sistemi di
controllo del traffico; progettazione e organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e trasporto
disabili; lo svolgimento di studi, ricerche; progettazione e costruzione e gestione di infrastrutture
funzionali al servizio di trasporto pubblico; gestione delle procedura di gara per l’affidamento dei
servizi e perfezionamento di ogni atto connesso e conseguente; definizione e perfezionamento dei
contratti di servizio e controllo del rispetto delle obbligazioni in essi contenute; sottoscrizione di
Accordi di Programma.
L’Assemblea Consorziale dell’Agenzia con deliberazione n. 5 del 09.06.2003 ha approvato la
trasformazione, con decorrenza 25.06.2003, del Consorzio Agenzia per la mobilità ed il trasporto
pubblico locale in società per azioni denominata “Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico
locale di Modena s.p.a.” in forma abbreviata “Agenzia per la mobilità di Modena s.p.a.”.
La Provincia di Modena partecipa con la quota del 29%.
Con nota prot. 25001 del 15/3/2011 l’Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale
s.p.a di Modena. ha comunicato che l’acconto a carico della Provincia di Modena per l’esercizio
2011 ammonta a € 379.900,00 (50% della quota annua 2011 pari ad € 759.800,00).
Per quanto precede,
il Dirigente determina
1. di impegnare la somma complessiva di € 379.900,00 a favore dell’Agenzia per la Mobilità e
il Trasporto Pubblico Locale s.p.a di Modena, quale acconto sul contributo per le spese di

funzionamento dell’anno 2011 all’azione 3002 “Contributo all’Agenzia per la Mobilità ed il
Trasporto Pubblico Locale”, Programma 423, Progetto 1696 , del PEG 2011;
2. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dell’acconto di cui sopra all’Agenzia per la
Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale s.p.a di Modena alla scadenza del 31/03/2011;
3. di accreditare la somma sul c/c bancario n. 30012364 presso Unicredit s.p.a. – Agenzia viale
Cialdini n. 3 – 41123 Modena - (COD. IBAN IT 46 H 02008 12908 000030012364);
4. di effettuare la ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.9.1973
n. 600.
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Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della
entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI
TERRITORIO E AMBIENTE n. 26 del 18/03/2011 .
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