
       Determinazione n.2/2015 

 

   

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Alberto Croce 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE 

OCCASIONALE A SUPPORTO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA AGENZIA DEL TPL DI 

BRESCIA 

 

Richiamati: 

1. la legge regionale della Lombardia n. 6 del 4 aprile 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; 

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 l’Agenzia del TPL, a seguito del suddetto Accordo tra Comune e Provincia di 

Brescia, ha potuto dare avvio ad attività finalizzate a renderla pienamente operativa a partire dal 

mese di febbraio 2015; 

Rilevato che alla data odierna il personale amministrativo distaccato da Provincia e Comune di 

Brescia presso l’Agenzia del TPL è di n. 2 unità con qualifica di Istruttore Amministrativo;  

Rilevato altresì che per la fase di start up vi sono adempimenti amministrativi e contabili indifferibili 

ed urgenti per i quali è necessario avvalersi di personale amministrativo particolarmente qualificato 

e comunque in numero superiore a quello assegnato; 



Considerato altresì che l’unica unità di personale amministrativo disponibile presso l’Agenzia 

risulta in congedo per malattia fino al 15 aprile p.v.; 

Ravvisata pertanto l’opportunità nonché l’urgenza di fornire all’ufficio preposto allo svolgimento 

dell’attività amministrativa dell’Agenzia del TPL di Brescia, un supporto in grado di consentire la 

massima efficacia possibile nell’attività dell’ufficio medesimo, in rapporto alle finalità operative ed 

agli obiettivi che l’Agenzia si propone; 

Rilevato che sono in corso di predisposizione i Regolamenti che disciplinano il funzionamento 

dell’Agenzia tra i quali, in particolare, quello che disciplina il conferimento di incarichi esterni 

individuali;  

Ritenuto opportuno procedere al conferimento di un incarico di prestazione occasionale a carattere 

individuale inquadrabile ai fini giuridici nelle prestazioni meramente occasionali di cui all’art. 2222 

c.c.;  

Visto il CV della dott.ssa Prestini Paola, depositato agli atti, dalla cui valutazione si ritiene essere in 

possesso di tutti i titoli ed i requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico in parola; 

Visto l’allegato Schema di contratto e ritenuto di approvarlo; 

Dato atto che alla prestatrice d’opera verrà corrisposto un compenso lordo di € 1.250,00 per il 

periodo dal 16/03/2015 al 31/05/2015; 

Visto l’art. 13, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Direttore;  

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 

DETERMINA di 

1) affidare, per i motivi di cui in premessa, alla dott.ssa Prestini Paola - mediante contratto di 

prestazione autonoma occasionale - l’incarico per il supporto degli uffici amministrativi 

dell’Agenzia del TPL di Brescia per il periodo 16/03/2015 – 31/05/2015 e per un compenso 

lordo onnicomprensivo di € 1.250,00 (Euro milleduecentocinquanta/00); 

 

2) approvare il disciplinare allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;  

 

3) imputare la spesa ad apposito capitolo di bilancio 2015. 

 

Brescia, 12 marzo 2015 

                                                                                                             IL DIRETTORE 

                                                                                                 f.to   Ing. Alberto Croce 

 

 

 



   

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  
LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE 

OCCASIONALE A SUPPORTO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA AGENZIA DEL TPL DI 

BRESCIA 

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, 12 marzo 2015 
 

 

Il Direttore 

f.to  Ing. Alberto Croce 

 

 

 

     ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente determinazione è pubblicata dal giorno 4 giugno 2015 in copia sull’Albo on 
line nel sito web dell’Agenzia per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Brescia, 03.06.2015   Il Direttore 

f.to  Ing. Alberto Croce 

 


