
 

L’Assemblea dell’Agenzia del TPL di Brescia 
 

 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

 

PREMESSO che: 

 con deliberazione dell’Assemblea n.1/2016 veniva approvato il documento unico di 

programmazione  (DUP) 2016-2018; 

 con deliberazione dell’Assemblea  n.2 /2016 veniva approvato il bilancio di previsione 2016-2018; 

 

PRESO ATTO che la proposta di variazione prevede l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 

per un importo pari ad euro 100.000,00 di spesa, si precisa che queste sono spese di carattere non 

ripetitivo legate alle necessità di attivare un supporto tecnico e legale per la predisposizione del 

Programma del TPL di Bacino (PTB) e, rispettivamente, degli atti riguardanti le procedure di avvio 

della gara ad evidenza pubblica con la quale saranno affidati i servizi di TPL nel bacino di 

competenza dell’Agenzia; 

 

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti (in atti); 

  

DATO ATTO altresì che la suddetta variazione di Bilancio è attuata nel rispetto degli equilibri di 

bilancio di cui al D.Lgs. 267 del 18.08.2000, giusto quanto si evince dal “Quadro di controllo degli 

equilibri di bilancio” allegato alla deliberazione di cui sopra; 

 

VISTO il decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 

 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia; 

 

 

       Delibera di 

 

 

1) approvare la I variazione al DUP - Documento unico di programmazione 2016-2018, tenendo 

conto che la presente variazione aggiorna i dati contabili e non modifica i dati strategici ed 

operativi, nonché al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016-2018, come da allegato 

al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale; 

2) prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori allegato quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

3) dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 del D.lgs. 

267 del 18 agosto 2000. 

 

Brescia, 29 aprile 2016 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE       IL DIRETTORE 

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 06/06/2016 
all’Albo on line ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.  
 
 
Brescia, lì 29.4.2016                        IL SEGRETARIO  
                 
                      f.to   Ing. Alberto Croce   
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
     
 


