
 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ E DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA”, DEL “REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO ECONOMATO 

E PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DI SOMME” E DEL “REGOLAMENTO PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI INDIVIDUALI CON CONTRATTI DI 

LAVORO AUTONOMO” AI SENSI DELL’ARTICOLO 10, COMMA 1, LETTERA b) 

DELLO STATUTO DELL’AGENZIA. 

 

 

Il giorno 28 del mese di Aprile 2015, alle ore 11.30 in Brescia, Via Guglielmo Marconi n. 12, 
convocata nei modi di legge e dello Statuto, si è legalmente riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia. 
 
Sono presenti al momento della votazione i sottoindicati Signori: 
 

N. COGNOME E 
NOME 

CARICA Presenti Assenti 

1 Corrado Ghirardelli Presidente dell’Agenzia x  

1 Bragaglio Claudio Vice Presidente x  

2 Tira Maurizio Membro Consiglio di Amministrazione  x 

3 Savoldi Alessia Membro Consiglio di Amministrazione x  

 
 
Partecipano alla seduta senza diritto di voto: 
 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

1 Pedersoli Mario Presidente Collegio dei Revisori X  

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

 

 

 

 

 

 

 

AGENZIA  
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    Sigla  
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1 
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28/04/2015 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE  

 



 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia del TPL di Brescia 
 

Premesso che con il decreto dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 8486 del 23 

settembre 2013 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”; 

 

Rilevato che il Comune e la Provincia di Brescia nel mese di dicembre 2014 hanno approvato e 

sottoscritto un Accordo in merito al finanziamento ed al funzionamento dell’Agenzia in seguito al 

quale, nel mese di gennaio 2015, l’Agenzia ha potuto dare avvio a talune attività finalizzate a 

renderla pienamente operativa; 

 

Richiamato l’art. 152, primo comma, del decreto legislativo n.267/2000 (Testo Unico Enti Locali), il 

quale prevede che con il Regolamento di contabilità ciascun ente locale applichi i principi contabili 

stabiliti dal testo unico, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna 

comunità, ferme restando le disposizioni previste dall’ordinamento per assicurare l’unitarietà ed 

uniformità del sistema finanziario e contabile; 

 

Premesso che lo Statuto dell’Agenzia del TPL di Brescia prevede all’art.20 che l’Agenzia abbia un 

proprio servizio di tesoreria disciplinato con apposito regolamento; 

 

Ritenuto altresì opportuno dotarsi con urgenza di Regolamenti, sebbene non espressamente 

previsti dallo Statuto, al fine di disciplinare, nel rispetto delle disposizioni di legge, talune attività 

dell’Agenzia, quali il servizio economato ed il conferimento di incarichi esterni; 

 

Considerato che l’articolo 10, comma 1, lettera b) dello Statuto dell’Agenzia prevede che spetti al 

Consiglio di Amministrazione l’approvazione dei Regolamenti dell’Agenzia, previa espressione 

del parere obbligatorio dell’Assemblea;  

 

Dato atto che con deliberazionI dell’Assemblea dell’Agenzia del TPL di Brescia n.2 e n.3 del 10 

aprile 2015 è stato espresso parere favorevole in ordine all’approvazione dei seguenti atti: 

 “Schema di Regolamento di contabilità e del servizio finanziario”; 

 “Schema di Regolamento per il servizio economato e per la riscossione diretta di somme” 

 “Schema di regolamento per il conferimento di incarichi esterni individuali con contratti di 

lavoro autonomo” 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Agenzia in 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, per i motivi di cui in premessa: 

a. il “Regolamento di contabilità e del servizio finanziario”, allegato A) al presente 

provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale; 



b. il Regolamento per il servizio economato e per la riscossione diretta di somme”; 

c. il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni individuali con contratti di 

lavoro autonomo”; 

 

uniti come Allegato A), Allegato B) e Allegato 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 4 giugno 2015 all’Albo on line ove rimarrà 

esposta per 15 gg. consecutivi.  

 

Brescia, lì  03.06.2015           IL SEGRETARIO  

                 

          f.to ing. Alberto Croce 

 

  

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

 


