
 

 
 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISONE 2016-2018. 
 
 

 

Il giorno 21 del mese di Marzo 2016, alle ore 10,45 in Brescia, Via Guglielmo Marconi n. 12, 
convocata nei modi di legge e dello Statuto, si è legalmente riunita l’Assemblea dell’Agenzia. 
 
 
Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Agenzia Corrado Ghirardelli. 
 
Sono presenti al momento della votazione i sottoindicati Signori: 
 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Delega Assenti 

1 Peli Diego Consigliere Provinciale X X  

2 Manzoni Federico Assessore Comunale X X  

3 Maroni Roberto Presidente Regione Lombardia   X 

 
 
Partecipano alla seduta senza diritto di voto: 
 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

1 Bragaglio Claudio Vice Presidente X  

2 Tira Maurizio Membro Consiglio di Amministrazione X  

3 Savoldi Alessia Membro Consiglio di Amministrazione X  

4 Pedersoli Mario Presidente Collegio dei Revisori  X 

 
 
 
 
 
 
Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario, il Direttore, Ing. Croce Alberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENZIA  
DEL TPL DI BRESCIA 

    Sigla  
   DAA  

   Numero 
2 

Data 
21/3/2016 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  
 



L’Assemblea dell’Agenzia del TPL di Brescia 
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267; 
 

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico degli enti locali”, e atteso che il titolo II 
dispone in merito alla programmazione e alla competenza in materia di bilancio;  
 
Richiamato il D.Lgs. 118/2011 “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”, modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014;  
 
Visto l’art.174 del D.Lgs. 267/2000 - Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi 
allegati – che dispone “Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di 
programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare 
unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”.  
 
Richiamato il D.M. pubblicato in G.U. n. 55 del 07.03.2016 con cui è stato rinviato al 30.04.2016 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018;  
 
Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e il principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, risultanti negli allegati n.4/1 e 4/2 al 
D.Lgs. 118/2011;  
 
Visto che con deliberazione dell’Assemblea assunta in data odierna è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione  (DUP) 2016-2018; 
 
Rilevato che sulla scorta del dettato normativo sopra descritto il Consiglio di Amministrazione 
con deliberazione n. 4 del 26/02/2016  ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2016-
2018;  
 
Rilevato che al bilancio così predisposto risultano allegati i documenti previsti dal principio 
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e dall’art.172 del D.Lgs. 
267/2000;  
 
Considerato che lo schema di bilancio autorizzatorio è redatto in conformità all’allegato 9 al 
D.Lgs. 118/2011;  
 
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali"; 
Acquisito sulla proposta di deliberazione il prescritto parere tecnico reso dal responsabile del 
settore finanziario ai sensi dell’art.49, comma 1 e art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  
 
Visto il parere del collegio dei revisori depositato agli atti; 
 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 
 
Visti: 
- il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42; 
- il d.Lgs. n. 118/2011; 
- lo Statuto dell’Agenzia; 
- il vigente Regolamento  di contabilità; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi 



delibera di: 
 

1.approvare il bilancio di  previsione 2016/2018, secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 

118/2011 giusto lo schema allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale sub lett. a), le cui risultanze finali sono le seguenti: 
 

ENTRATE 

Titolo Descrizione 2016 2017 2018 

 Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 
 Avanzo presunto  di 

amministrazione  
0,00 0,00 0,00 

1 Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

0,00 0,00 0,00 

2 Trasferimenti correnti 54.044.344,56 57.662.072,29 57.662.072,29 

3 Entrate extratributarie 5.300,00 5.300,00 5.300,00 

4 Entrate in conto capitale 4.001.093,61 4.001.093,61 697.071,20 

5 Entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

6 Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 

7 Anticipazioni da istituto/cassiere 0,00 0,00 0,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di 
giro 

129.000,00 129.000,00 129.000,00 

 Totale  58.179.438,17 58.493.143,49 57.796.072,29 

 
SPESE 

Titolo Descrizione 2016 2017 2018 

1 Spese correnti 54.025.344,56 57.667.072,29 57.667.072,29 

2 Spese in conto capitale 4.045.434,27 4.025.093,61 697.071,20 

3 Spese per incremento attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

4 Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

5 Chiusura anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 

7 Uscite per conto terzi e partite di 
giro 

129.000,00 129.000,00 129.000,00 

 Totale  58.179.438,17 58.493.143,49 57.796.072,29 

 
2.dare atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti espresso in ordine al 
Bilancio di Previsione 2016-2018,  allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale sub lett. b); 
3. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs 
nr. 267/2000. 

 
Brescia, 21 marzo 2016        

 

Letto, firmato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO  
Corrado Ghirardelli                                  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 05/04/2016 
all’Albo on line ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.  
 
 
Brescia, lì 21.3.2016                        IL SEGRETARIO  
                 
                         Ing. Alberto Croce   
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
     


