
       Determinazione n. 2/2016 

 

   

 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Alberto Croce 

OGGETTO: ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE LA PIATTAFORM A REGIONALE SINTEL 
E-PROCUREMENT DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO I N ADEMPIMENTO A 
QUANTO PREVISTO DAL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIG ITALE. CANONE 2016 
E 2017. CIG ZD816CD0F6. 
 
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; 



Richiamata la determinazione del Direttore n.24/2015 con la quale l’Agenzia, per fornirsi degli 
strumenti necessari per dare attuazione alle norme in materia di digitalizzazione della pubblica 
amministrazione, ha affidato, mediante accettazione dell’offerta ricevuta tramite la procedura 
n.71056117 sul portale di Sintel E–Procurement, alla ditta PA Digitale s.p.a. con sede a Pieve 
Fissiraga (LO) la fornitura dei seguenti servizi: 

• attivazione nell’anno 2015 della Piattaforma e dei servizi relativi alle aree Affari Generali, 
Finanziaria, Amministratori e Organi Istituzionali e Conservazione Digitale dei documenti; 

• attività di formazione del personale da svolgersi nel 2015 
 

Dato atto che, con la medesima determinazione dirigenziale, si demandava ad atto successivo 
l’impegno di spesa pari ad €4.656,00 per il 2016 ed €.5.820,00 per il 2017 per l’acquisto del 
canone annuo ASP, manutenzione e assistenza software per le predette annualità, come da 
offerta ricevuta tramite la procedura n.71056117 sul portale di Sintel E–Procurement; 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’impegno di cui al punto precedente al fine di poter 
utilizzare la Piattaforma ed i servizi relativi alle aree Affari Generali, Finanziaria, Amministratori e 
Organi Istituzionali e Conservazione Digitale dei documenti acquistate nel 2015 dalla ditta PA 
Digitale s.p.a. con sede a Pieve Fissiraga (LO); 
 
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

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. di acquistare i canoni di manutenzione della Piattaforma della PA Digitale e dei servizi relativi 
alle aree Affari Generali, Finanziaria, Amministratori e Organi Istituzionali e Conservazione 
Digitale dei documenti per le annualità 2016 e 2017;  

2. di impegnare a favore della PA Digitale s.p.a. con sede a Pieve Fissiraga (LO) la somma di: 
• € 5.680,32 all’intervento 2.01.02.05 Capitolo201205-1 del bilancio 2015-2017,anno 2016 

(spesa  interamente esigibile nell’anno 2016); 
• € 7.100,40 all’intervento 2.01.02.05 Capitolo201205-1 del bilancio 2015-2017, anno 2017 

(spesa  interamente esigibile nell’anno 2017); 
che presentano la necessaria e sufficiente disponibilità. 

Brescia, 27/01/2016 

 

                                                                                                              IL DIRETTORE 
                                                                                                                 f.to Ing. Alberto Croce 

 

 

 



   

 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  
LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

OGGETTO: ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONA LE SINTEL 
E-PROCUREMENT DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO I N ADEMPIMENTO A 
QUANTO PREVISTO DAL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIG ITALE. CANONE 2016 
E 2017. CIG ZD816CD0F6 
 

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, 27/01/2016 
 

 

Il Direttore 

 f.to Ing. Alberto Croce 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Si attesta che la presente determinazione è pubblicata a partire dal 08/03/2016 in copia 
all’Albo on line per quindici giorni consecutivi. 
 

 

Brescia, 07/03/2016  Il Direttore 

   f.to  Ing. Alberto Croce 

  

 


