
       Determinazione n.14/2015 

   

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

IL DIRETTORE 

Ing. Alberto Croce 

OGGETTO: ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA AD EVIDENZA  PUBBLICA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AGENZI A DEL TPL DI BRESCIA PER 
IL PERIODO DAL 15/09/2015 AL 14/09/2020. CIG Z8114C 23AF 

Richiamati: 

1. la Legge Regionale della Lombardia n. 6 del 4.04.2012 “Disciplina dei trasporti” (pubblicata sul 
BURL n. 14 suppl. del 6.4.2012); 

2. il decreto dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 8486 del 23.09.2013, con il 
quale, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 7 della predetta legge regionale n. 6/2012, è 
stata costituita l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia, denominata ai 
sensi dell’art.1, comma 3, dello Statuto “Agenzia del TPL di Brescia”; 

3. l’Accordo tra il Comune e la Provincia di Brescia relativamente al finanziamento ed al 
funzionamento dell’Agenzia, approvato dai due Enti rispettivamente con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 819 del 30.12.2014 e con Decreto Presidenziale n. 139 del 30.12.2014; 

4. il verbale dell’Assemblea dell’Agenzia del 29.12.2014 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2015 e la deliberazione n° 8 dell’Assemblea del 29.07.2015 di approvazione della 
variazione al Bilancio 2015 e approvazione del Bilancio Pluriennale 2015-2017 e RPP; 

5. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n. 1 del 30.09.2014 con la quale 
il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia; 

 

Premesso che: 

• con la deliberazione dell’Assemblea n.5 del 15 maggio 2015 veniva approvato lo schema di 
Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria; 

• con la determinazione del Direttore n.6 del 27 maggio 2015 veniva indetta la gara ad evidenza 
pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria e di approvazione del relativo  bando di gara; 

• che in data 5 giugno 2015 veniva quindi pubblicato l’estratto del bando di Gara per 
l’affidamento del servizio di tesoreria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte I, 
V Serie Speciale Contratti pubblici (n.65/2015); 

 

Considerato che la Convenzione approvata con deliberazione n.5/2015 sopra citata disciplina i 
rapporti tra Ente e Istituto bancario partendo dal presupposto che l'Agenzia del TPL sia Ente 
sottoposto al regime di tesoreria unica "mista" di cui all'art. 7 del D.Lgs. 279 del 7 agosto 1997, da 
attuarsi con le modalità applicative di cui alla Circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica n. 50 del 18 giugno 1998; 



Rilevato che, nelle more della pubblicazione del bando di gara, nel rispetto della disciplina 
normativa relativa alla Tesoreria Unica, l’Agenzia con nota protocollo n.31 del 27/05/2015 
richiedeva al competente Ufficio del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’apertura di una 
nuova contabilità speciale, fruttifera ed infruttifera, intestata alla medesima Agenzia; 

Considerato che, con nota prot.47454 del 9 giugno 2015, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze comunicava all’Agenzia che, a seguito di istruttoria effettuata sul caso di specie, era 
emersa la non assoggettabilità dell’Agenzia stessa al regime di Tesoreria Unica previsto dalla 
legge 720/1984 e che pertanto l’istanza presentata con nota prot.31/2015 non poteva essere 
accolta; 

Rilevato che è necessario provvedere ad affidare un servizio di Tesoreria semplice, il quale è 
disciplinato in modo difforme rispetto al servizio di Tesoreria Unica, non richiedendo l’apertura di 
un conto presso la Banca d’Italia; 

Ravvisata pertanto la necessità di revocare il Bando per l’affidamento del servizio di tesoreria 
(approvato con determinazione del Direttore n.6 del 27 maggio 2015) e la relativa Convenzione 
(approvata con deliberazione dell’Assemblea n.5 del 15 maggio 2015); 

Viste: 
1. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3 del 14 luglio 2015; 
2. la deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia n.6 del 29 luglio 2015, 
relative alla revoca del bando citato e all’adozione dello schema di una nuova Convenzione per la 
gestione del servizio di Tesoreria; 
 
Ritenuto pertanto di annullare in autotutela il bando di gara per l’affidamento del servizio di 
tesoreria pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte I, V Serie 
Speciale Contratti pubblici (n.65/2015); 
 
Visto l’art. 13, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Direttore;  

Visto il D.lgs. 267/2000; 

DETERMINA DI 

1. annullare in autotutela il bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria pubblicato per 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte I, V Serie Speciale Contratti 
pubblici (n.65/2015) (CIG. Z8114C23AF); 

2. disporre la pubblicazione dell’Avviso di annullamento del bando di Gara per l’affidamento del 
servizio di tesoreria sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, Parte I, V Serie Speciale Contratti pubblici; 

3. impegnare su apposito capitolo di spesa, al fine della pubblicazione predetta, la somma di € 
134,96, da versare sul c/c postale n. 16715047 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato S.p.A. Roma, oltre € 16,00 per marca da bollo e  € 10,00 per spese di spedizione 
postale. 

Brescia, 29/07/2015 

Il Direttore 
 f.to Ing. Alberto Croce 

 
 



 

   

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  

LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

OGGETTO:  
 
ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA  PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AGENZIA DEL TPL DI B RESCIA PER IL PERIODO DAL 
15/09/2015 AL 14/09/2020. CIG Z8114C23AF 

 
Il sottoscritto Direttore attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura 
finanziaria degli impegni assunti con l’atto in oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 

Brescia, 29/07/2015 
 
 
 

Il Direttore 
f.to  Ing. Alberto Croce 

 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente determinazione è pubblicata a partire dal 31/07/2015 in copia sull’Albo on 
line nel sito web dell’Agenzia per quindici giorni consecutivi. 
 

 

 
Brescia, 30/07/2015  Il Direttore 

    
      f.to Ing. Alberto Croce 

 
 
 


