
 

 
 
 

 

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI II VARIAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISONE 2015. 
 

 

Il giorno 12 del mese di Ottobre 2015, alle ore 14.30 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  
DEL TPL DI BRESCIA 

    Sigla  
   DCdA  

   Numero 
7 

Data 
12/10/2015 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE  

 



 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia del TPL di Brescia 

 

 

Visti: 

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

• 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”; 

 
Richiamato il verbale dell’Assemblea del 29 dicembre 2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2015 e la deliberazione dell’Assemblea n.8/2015 di approvazione dello schema di variazione al 

bilancio di previsione 2015, approvazione del bilancio pluriennale 2015-2017 e della Relazione 

Previsionale e Programmatica 2015-2017; 

 

Considerato che la Regione Lombardia con Legge n.19 del 8 luglio 2015 ha modificato la legge 

regionale n.6 del 4 aprile 2012 “Disciplina del settore dei trasporti”, prevedendo in particolare 

all’art.60 comma 7 della legge 6/2012 che dalla data di approvazione del bilancio, le Agenzie del TPL 

subentrano nella titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali per la gestione dei 

servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli atti di affidamento in essere alla medesima data e 

che alle Agenzie costituite e operative, nelle more della completa attuazione di quanto disposto 

dall'articolo 17, sono trasferite le risorse per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, erogate 

a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell'atto di 

affidamento ancora in corso, le risorse erogate ai sensi dell'articolo 67, comma 13 quater, nonché 

quelle per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico; 

 

Rilevato che Regione Lombardia con nota Prot. n. S1.2015.0038446 del 15.09.2015 (in atti) ha 

comunicato che, a seguito della raggiunta operatività da parte dell’Agenzia del TPL di Brescia, a 

partire dal mese di ottobre 2015 le risorse attualmente erogate agli Enti locali per gli affidamenti dei 

servizi di trasporto nel bacino di Brescia verranno trasferite all’Agenzia; 

  

Considerato che l’importo delle risorse di cui al punto precedente è stato quantificato da Regione 

Lombardia in  €12.450.180,35 e che tali risorse sono riconducibili ai servizi svolti nel bacino di Brescia 

come di seguito: 

1. Contatto di servizio – Lotto I Provincia di Brescia:  €3.057.247,32; 

2. Contatto di servizio – Lotto II Provincia di Brescia:  €3.902.239,25; 

3. Contatto di servizio – Linea Cusato-Marone (Provincia di Brescia):  €17.089,15; 

4. Contatto di servizio – urbano di Desenzano del Garda (Provincia di Brescia):  €53.472,51; 

5. Contatto di servizio – urbano di Gardone Val Trompia (Provincia di Brescia):  €16.010,53; 

6. Contatto di servizio – urbano di Toscolano-Maderno (Provincia di Brescia):  €7.984,80; 

7. Contatto di servizio – urbano di Monte Isola:  €43.960,83; 

8. Contatto di servizio – urbano di Brescia:  €4.140.051,06; 

9. Concessione servizi extraurbani in Valle Camonica (concessionari vari) €1.212.124,90. 

 

Preso atto, altresì, che la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia ha 

dato seguito alle determinazioni sopra citate e con Decreto 8200 del 7.10.2015 (Atto n. 305, 

“Assegnazione a favore dell’Agenzia del TPL di Brescia delle risorse per i servizi di trasporto 

pubblico locale – Periodo da Ottobre a Novembre 2015 – Modifiche di impegni e Liquidazione mese 

di ottobre 2015”), in atti, ha approvato le assegnazioni all’Agenzia relative al mese di ottobre e 

novembre 2015, rinviando a successivo atto l’approvazione delle assegnazioni relative al mese di 

dicembre 2015;  

 



Preso atto, inoltre, che la Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta n. 3962 del 31/07/2015 ha 

previsto di attribuire una premialità una tantum alle Agenzie del TPL che entro il termine del 16 

novembre 2015 comunichino alla Regione stessa la propria operatività, attestata dall’atto di 

approvazione del Bilancio e dalla sussistenza del Conto di Tesoreria; 

 

Rilevato che l’Agenzia del TPL di Brescia, con nota Prot. n. 53/2015 del 9.09.2105, ha comunicato a 

mezzo PEC – in conformità alle modalità indicate - alla Regione Lombardia quanto richiesto per 

attestare la propria operatività;  

 

Considerato che la premialità di cui al punto precedente attribuita all’Agenzia è pari ad un importo di 

€196.350,00, come quantificato nell’allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n.3962/2015; 

 

Considerato che, per quanto sopra, è necessario rivedere il bilancio di previsione 2015 apportandovi 

le necessarie modifiche; 

 

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) adottare lo schema di variazione al Bilancio di previsione 2015, unito quale Allegato A), al 

presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, sottoponendolo, per 

l’approvazione, all’Assemblea dell’Agenzia; 

 

2) trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori per gli atti di competenza; 

 

3) 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 20/10/2015 all’Albo on line ove rimarrà 
esposta per 15 gg. consecutivi.  
 
Brescia, lì  20/10/2015                 IL SEGRETARIO  
                 
                             f.to Ing. Alberto Croce 
 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


