
       Determinazione n.17/2015 

   

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

IL DIRETTORE 

Ing. Alberto Croce 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORE RIA DELL’AGENZIA DEL 
TPL DI BRESCIA SINO AL 31/12/2015. CIG Z2615E0384 

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; 

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; 
3. la determinazione del Direttore n.14 del 29/07/2015 di annullamento in autotutela del 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); 

4. la determinazione del Direttore n.15/2015 con la quale è stata indetta la gara ad evidenza 
pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria semplice dell’Agenzia del TPL di Brescia, 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, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2018, ed il 
conseguente avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° Serie 
Speciale n.93 del 10 agosto 2015; 

 

Dato atto che, iniziando ad operare nel mese di febbraio 2015, l’Agenzia ha avuto l’urgenza e la  
necessità di fornirsi di un conto corrente bancario e che tale conto è stato aperto nella forma di un 
conto corrente ordinario presso la Banca Popolare di Sondrio; 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea n.7 del 29 luglio 2015 con la quale, rilevata la 
necessità di regolarizzare la tenuta del conto corrente attuale dell’Agenzia, è stato approvato uno 
schema di Convenzione per procedere ad un affidamento diretto del servizio di tesoreria, nelle 
more dell’espletamento della gara di cui al punto 4 del paragrafo di cui sopra nel testo, sino al 31 
dicembre 2015; 

Preso atto che, a seguito di una indagine di mercato informale, la Banca Popolare di Sondrio ha 
comunicato di non essere interessata a ricevere l’affidamento del Servizio di Tesoreria in via 
temporanea come da Convenzione approvata con deliberazione dell’Assemblea n.7/2015 (come 
da sua nota del 20/07/2015 in atti), come pure la Banca Popolare di Bergamo, mentre è stata 
individuata la Unicredit SpA quale Istituto di Credito disponibile ad accettare il predetto affidamento 
a condizioni ritenute congrue in relazione al servizio richiesto (nota UniCredit SpA del 14/08/2015); 

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto del servizio di Tesoreria dell’Agenzia del TPL 
di Brescia sino al 31 dicembre 2015, all’Unicredit SpA, con sede in Roma, Via Specchi n.16, CF e 
P.IVA  n.00348170101, procedendo con la sottoscrizione della Convenzione allegata al presente 
provvedimento; 
 
Visti in particolare: 
- il D. Lgs. 385/93 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di Tesoreria; 
- Il Decreto Legislativo n. 163/06; 
- Lo Statuto dell’Agenzia; 
- Il Regolamento di Contabilità e del servizio di Tesoreria; 
- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 



 

DETERMINA DI 

1. affidare, per i motivi di cui in premessa, il servizio di Tesoreria dell’Agenzia del TPL di 
Brescia sino al 31 dicembre 2015, a Unicredit SpA, con sede in Roma, Via Alessandro 
Specchi n.16, CF e P.IVA  n.00348170101, procedendo con la sottoscrizione della 
Convenzione allegata al presente provvedimento; 

2. impegnare a favore della Unicredit SpA su apposito capitolo di bilancio la somma di 
€.500,00 per eventuali costi di gestione del conto di Tesoreria. 

Brescia, 8 settembre 2015 

   Il Direttore 
    f.to Ing. Alberto Croce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  

LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

OGGETTO:  
 
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ AGENZIA DEL TPL DI 
BRESCIA SINO AL 31/12/2015. CIG Z2615E0384 

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, 8/9/2015 
 
 
 

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 

 
 
 


