
 

 
 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISONE 2015, APPROVAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 E 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE e PROGRAMMATICA 2015-2017. 
 

 

Il giorno 29 del mese di Luglio 2015, alle ore 11,00 in Brescia, Via Guglielmo Marconi n. 12, 
convocata nei modi di legge e dello Statuto, si è legalmente riunita l’Assemblea dell’Agenzia. 
 
 
Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Agenzia Corrado Ghirardelli. 
 
Sono presenti al momento della votazione i sottoindicati Signori: 
 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Delega Assenti 

1 Peli Diego Consigliere Provinciale X X  

2 Manzoni Federico Assessore Comunale X X  

3 Maroni Roberto Presidente Regione Lombardia   X 

 
 
Partecipano alla seduta senza diritto di voto: 
 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

1 Bragaglio Claudio Vice Presidente X  

2 Tira Maurizio Membro Consiglio di Amministrazione  X 

3 Savoldi Alessia Membro Consiglio di Amministrazione X  

4 Pedersoli Mario Presidente Collegio dei Revisori  X 

 
 
 
 
 
 
Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario, il Direttore, Ing. Croce Alberto. 

 

 

 

 

 

 

 

AGENZIA  
DEL TPL DI BRESCIA 

    Sigla  
   DAA  

   Numero 
8 

Data 
29/07/2015 

 

 DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  
 



 

L’Assemblea dell’Agenzia del TPL di Brescia 

 

Visti: 

1. Il Testo Unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

2. Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”; 

 

Preso atto che il D.LGs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, dispone l’entrata in 

vigore dal 1 gennaio 2015 di un nuovo regime contabile armonizzato per gli Enti locali; 

 

Premesso che il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi; 

 

Richiamato l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in 

particolare: 

• Il comma 12, il quale dispone che dal 1^ gennaio 2015 gli enti locali di cui all’art. 2 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che 

conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai 

quali affiancano quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 16, cui è attribuita funzione 

conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge 

funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio 

autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall’art, 

3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, mentre nella spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli 

stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale; 

• Il comma 13, il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2015 predisposto 

secondo lo schema di cui all’allegato 9 al D.Lgs. 118/20141 sia allegato al bilancio di previsione 

avente natura autorizzatoria, cioè agli schemi DPR 194/1996; 

 

Preso atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 

locali è stato prorogato fino al 30 luglio 2015 con il decreto del 13 maggio 2015, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015; 
 
Richiamato il verbale dell’Assemblea del 29 dicembre 2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2015; 

 

Considerato che il 2015 è stato l’anno in cui l’Agenzia del TPL di Brescia è divenuta operativa e che 

nel corso dei primi mesi si è registrata la necessità di rivedere il bilancio approvato in data 29/12/2014, 

anche alla luce della recente Legge Regione Lombardia n.19/2015 dell’ 8.07.2015 che ha disciplinato la 

tempistica e le modalità di subentro nella titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali 

per la gestione dei servizi di TPL; 

 

Visti: 

1. il verbale dell’Assemblea n.2 del 10 aprile 2015 nella parte relativa alla proposta di variazione del 

bilancio di previsione 2015; 

2. la determinazione dirigenziale della Provincia di Brescia n.608 del 09/06/2015 relativa alla 

compartecipazione alle spese dell’Agenzia del TPL per l’anno 2015; 

3. la richiesta di variazione agli stanziamenti di parte corrente avanzata dal Settore Mobilità del 

Comune di Brescia (in atti) riguardante la compartecipazione alle spese dell’Agenzia del TPL. 

 



Preso atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.5 del 20/07/2015 sono stati 

adottati: 

-la variazione al bilancio di previsione 2015; 

- il bilancio pluriennale 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica dell’Agenzia;   

 

Visto il parere del Collegio dei Revisori (Verbale n.6 in data 23/07/2015); 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Agenzia ai sensi dell'art. 49 

del decreto legislativo n. 267/2000; 

 

Visti altresì: 

- il Decreto legislativo n.267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali); 

- lo Statuto dell’Agenzia del TPL di Brescia; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi 

delibera di: 

 

1) approvare lo schema di variazione al Bilancio di previsione 2015, adottare lo schema di 

Bilancio Triennale 2015-2017 e la Relazione previsionale programmatica 2015-2017, uniti 

rispettivamente quali Allegati A), B) e C) al presente provvedimento, di cui formano parte 

integrante e sostanziale; 

 

2) dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 del 

D.lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
 
IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO  
 
     f.to Corrado Ghirardelli              f.to    Ing. Alberto Croce                                              
 
 ________________________    ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124, D.Lgs 267/2000)  
 

Certifico io sottoscritto Segretario, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, che 
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 31/07/2015 all’Albo on line ove rimarrà 
esposta per 15 gg. consecutivi.  
 
 
Brescia, lì 30/07/2015                       IL SEGRETARIO  
                 
            f.to  Ing. Alberto Croce   
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
     


