
       Determinazione n. 3/2015 
 

   
 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 
 

IL DIRETTORE 
Ing. Alberto Croce 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO PER IL RIMBORSO  SPESE DEL PRESIDENTE PER IL 
PERIODO GENNAIO - MARZO 2015. 
 
 
Richiamati: 
- la legge regionale della Lombardia n. 6 del 4 aprile 2012 “Disciplina dei trasporti” (pubblicata 

sul BURL n. 14 suppl. del 6.4.2012); 
- il decreto dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 8486 del 23 settembre 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”; 

- 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 dicembre 2014 e con Decreto Presidenziale n. 139 del 30 
dicembre 2014; 

- il verbale dell’Assemblea dell’Agenzia del 29 dicembre 2014 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2015; 

- 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’art. 8, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia prevede che “I componenti del 
Consiglio di Amministrazione svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il 
rimborso delle spese”; 
 
Visto altresì l’art. 84, comma 1, del D.lgs. 267/2000 a norma del quale “Agli amministratori che, in 
ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, 
previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, 
ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso 
delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro 
dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali”; 
 
Rilevato che ad oggi l’Agenzia non ha formalizzato né con Regolamento, né con altri atti l’iter di 
richiesta per l‘ottenimento dei rimborsi e la modalità di quantificazione degli stessi; 
 
Ritenuto opportuno acquisire parere tecnico in ordine alle modalità di liquidazione delle spese di 
viaggio dall’organo di Revisione di questa Agenzia; 
 
Considerato tuttavia che nella fase di avvio dell’Agenzia, a partire dal mese di Gennaio 2015, è 
stata svolta una intensa attività che ha richiesto la presenza costante del Presidente presso gli 
uffici dell’Agenzia, e l’effettuazione di viaggi a Milano per incontri con i referenti della Regione 
Lombardia; 
 



Dato atto che la carica di Predisente è svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese; 
 
Visti i documenti riepilogativi dei viaggi effettuati e delle spese sostenute dal Presidente per il 
periodo “Gennaio-Marzo 2015”; 
 
Dato atto che spetta al Presidente il rimborso delle spese di cui al punto precedente; 
 
Ritenuto opportuno procedere con la liquidazione a favore del Presidente di un acconto per il 
rimborso delle spese sostenute nel periodo “Gennaio-Marzo 2015”, quantificato in €.1500,00; 
 
Dato atto che, a seguito della regolamentazione della disciplina dei rimborsi spese, verranno 
determinati con precisione gli importi spettanti al Presidente, procedendo al saldo di quanto 
effettivamente dovuto; 
  
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) liquidare, per i motivi di cui in premessa, un acconto a titolo di rimborso spese a favore del 
Presidente dell’Agenzia per il periodo Gennaio – Marzo 2015, quantificato in euro 1.500,00; 

2) impegnare la somma di Euro 1.500,00 sull’apposito capitolo di spesa del bilancio di 
previsione 2015; 

3) dare atto che, a seguito della regolamentazione della disciplina dei rimborsi spese, 
verranno determinati con precisione gli importi spettanti al Presidente, procedendo al saldo 
di quanto effettivamente dovuto.  
 
 
Brescia lì 27.04.2015                                   
                                                                                                             IL DIRETTORE 
                                                                                                           f.to Ing. Alberto Croce 
              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 
 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  

LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
OGGETTO:  
  
LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO PER IL RIMBORSO SPESE DE L PRESIDENTE PER IL PERIODO 
GENNAIO - MARZO 2015. 
 

 
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, 27 aprile 2015  
 

Il Direttore 
f.to Ing. Alberto Croce 

 
 
 
 
 
 
 

    ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente determinazione è pubblicata a partire dal 8/9/2015 in copia sull’Albo on line nel sito web 
dell’Agenzia per quindici giorni consecutivi. 
. 
 

 

Brescia, 8/9/2015  Il Direttore 
f.to Ing. Alberto Croce 

 
 
 
 


