
       Determinazione n. 03/2016 

   

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE, PER T ITOLI ED EVENTUALE 
COLLOQUIO, PER AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLAB ORAZIONE OCCASIONALE 
A SUPPORTO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E CONTABILI DELL’AGENZIA DEL TPL DI 
BRESCIA. 

IL DIRETTORE 
Ing. Alberto Croce 

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 dell’Assemblea dell’Agenzia n.10 del 27/11/2015 di ratifica della II variazione 
al Bilancio 2015 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.8 del 27/11/2015 di 
adozione della III variazione del Bilancio 2015 e variazione del bilancio 2015-2017; 

6. l’art. 136 del D.Lgs 267/2000 che consente, durante la gestione provvisoria del Bilancio, di 
effettuare, per ciascun programma, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato con esclusione delle spese 
vincolate, tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in 
dodicesimi; 

7. 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; 

8. l’Accordo tra la Provincia ed il Comune Brescia, approvato rispettivamente con Decreto del 
Presidente della Provincia di Brescia n.426/2015 e analoga Delibera di Giunta assunta da 
Comune Brescia, n. 820/29.12.2015; 

 

Premesso che l’Agenzia del TPL ha iniziato ad operare a partire dal mese di febbraio 2015 e che 
conseguentemente ha dato avvio anche alle attività di carattere amministrativo finalizzate a 
renderla pienamente operativa sotto il profilo contabile;  



Rilevato che l’Agenzia, in qualità di Ente pubblico non economico, deve svolgere attività 
amministrativa e contabile che richiede adempimenti vari e complessi per i quali è necessario 
avvalersi di personale amministrativo particolarmente qualificato e comunque in possesso di 
idonea esperienza, tenuto conto altresì che attualmente le uniche due persone con profilo 
amministrativo, dipendenti della Provincia di Brescia e distaccate presso l’Agenzia, presidiano 
ambiti lavorativi diversi (nello specifico, la segreteria e le attività connesse alla gestione dei servizi 
di TPL) da quello per il quale si richiede la copertura oltre a risultare numericamente insufficienti; 

Considerato che la carenza di personale dovrebbe trovare una soluzione con il trasferimento di 
ulteriore personale da parte della Provincia di Brescia a partire da luglio 2016, come stabilito 
nell’Accordo sopra citato tra gli Enti partecipanti del 29.12.2015; 

Considerato, pertanto che, almeno sino a luglio 2016, si rende necessario individuare una persona 
qualificata e con esperienza nel settore amministrativo e contabile della pubblica amministrazione; 

Visto il “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni individuali con contratto di lavoro 
autonomo”, approvato dal CdA dell’Agenzia con Deliberazione n.1 del 28.04.2015 (Allegato C); 

Ritenuto opportuno procedere al conferimento di un incarico di prestazione occasionale a carattere 
individuale secondo le indicazioni di cui alle norme del Regolamento predetto sino al 30 giugno 
2016 per un compenso lordo di €5.000,00; 

Considerato che la spesa di cui al punto precedente è indifferibile ed urgente, necessitando 
l’Agenzia di garantire la continuità del supporto per lo svolgimento delle attività amministrative e 
contabili interrottesi al termine dell’anno 2015; 

Dato atto che la stessa spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi ed è necessario 
procedere con l’impegno della predetta somma sul capitolo di spesa 101303-2 (Missione-
Programma 01-11); 

Visto l’allegato bando di selezione e ritenuto di approvarlo; 

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) approvare il bando di selezione, per titoli e colloquio (eventuale), per affidamento di un incarico 
di collaborazione occasionale a supporto degli uffici amministrativi e contabili dell’agenzia, 
allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale; 

2) disporre la pubblicazione del bando di selezione sul sito internet dell’Agenzia 
www.agenziatplbrescia.eu per n. 10 giorni, così come previsto dall’art. 8 del “Regolamento per il 
conferimento di incarichi esterni individuali con contratto di lavoro autonomo”, approvato dal 
CdA dell’Agenzia con Deliberazione n. 1 del 28.04.2015 (All. C), a partire dal 4.06.2015; 

3) impegnare la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) al capitolo di spesa 101303-2 (Missione-
Programma 01-11) quale compenso lordo per l’incarico di cui al punto 1. 

Brescia, 9 febbraio 2016                       

Il DIRETTORE 
f.to Ing. Alberto Croce 

 



   

 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  
LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED EVENTUALE 
COLLOQUIO, PER AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLAB ORAZIONE OCCASIONALE 
A SUPPORTO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E CONTABILI DELL’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. 18.08.2000 n. 267. 

 
 

Brescia, 9 febbraio 2016 
 

 

Il Direttore 

  f.to Ing. Alberto Croce 

 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 
Si attesta che la presente determinazione è pubblicata a partire dal 10/02/2016 in copia 
all’Albo on line per quindici giorni consecutivi. 
 

 

Brescia, 9/02/2016  Il Direttore 

   f.to Ing. Alberto Croce 

 

 


