
 
 

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 l’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e l’articolo 18, comma 1, lett. B) del D.Lgs.  

118/2011, prevedono che gli enti locali deliberano entro il 30 aprile dell’anno successivo, il 

rendiconto della gestione composto da conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato 

patrimoniale; 

 

PRESO ATTO che: 

- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia 

di finanza locale e di contabilità pubblica; 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 06.04.2016 è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui  ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs.  n.118/2011; 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 06.04.2016 è stato adottato lo 

schema di rendiconto di gestione per l’esercizio 2015; 

 

VISTI: 

- lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, redatto secondo il modello di cui 

al DPR n. 194/1996, avente funzione autorizzatoria; 

 il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in particolare l’art. 151, comma 6 e l’art. 227, comma 1; 

 il conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2015, reso ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 226 del citato Decreto Legislativo 267/2000; 

 il conto del bilancio, redatto in base alla risultanze conclusive dell’esercizio 2015 e della 

procedura di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità 

all’art. 228, terzo comma, del Decreto Legislativo 267/2000; 

 le risultanze dell’aggiornamento degli inventari effettuati in conformità alle vigenti 

disposizioni; 

 gli artt. 229 e 230 del Decreto Legislativo 267/2000 relativi alla redazione del conto 

economico e del conto del patrimonio; 

 le disposizioni del secondo comma dell’art. 187 del Decreto Legislativo 267/2000, relative al 

riparto dell’avanzo di amministrazione; 

 

VISTI altresì: 

 la deliberazione della n. 6 del 06.04.2016 di approvazione dello schema di rendiconto per 

l’esercizio finanziario 2015 e approvazione della relazione illustrativa  ai sensi del Decreto 

Legislativo nr.267/2000; 

 l’attestazione in ordine all’eventuale esistenza di debiti fuori bilancio; 

 la tabella dei parametri di rilevazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18.02.2013; 

 

RILEVATO che l’organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto, in 

conformità all’art. 239 del citato Decreto Legislativo 267/2000, allo statuto ed al regolamento di 

contabilità, alla verifica della corrispondenza del rendiconto e del conto del patrimonio con la 

contabilità della gestione e con gli inventari, facendolo risultare dall’apposita relazione allegata al 

conto e alla presente deliberazione con la quale attesta la corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione; 

 

VISTA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000; 



 

 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia; 

 

delibera di 

 

 

 

1) approvare il rendiconto dell’esercizio 2015 in tutti i suoi contenuti, dai quali emerge il seguente 

quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa: 

 
RISULTANZE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa iniziale 

al 1° gennaio 2015 

 

  

 

  

0,00 

Riscossioni 

 12.918.144,07 12.918.144,07 

Pagamenti 

 6.280.320,66 6.280.320,66 

Fondo di cassa finale 

al 31 dicembre 2015 

Pagamenti per azioni esecutive  

non regolarizzate  

al 31 dicembre 2015 

  6.637.823,41 

Residui attivi 

  0,00 

Residui passivi 

  6.403.535,45 

AVANZO 

  234.287,96 

 
 

 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 

 
Attivo 2015 

Totale immobilizzazioni 22.745,05 

Totale attivo circolante 6.637.823,41 

Ratei e risconti 0,00 

Totale dell’attivo 6.660.568,46 

Conti d’ordine 13.215,85 

Passivo  

Patrimonio netto 270.248,86 

Conferimenti 0,00 

Totale debiti 6.390.319,60 

Ratei e risconti 0,00 

Totale del passivo 6.660.568,46 

Conti d’ordine 13.215,85 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CONTO ECONOMICO 

 
 2015 

A Proventi della gestione 12.879.656,87 

B Costi della gestione 12.609.624,07 

Risultato della gestione 270.032,80 

C Proventi ed oneri da aziende speciali 

partecipate  

0,00 

D Proventi ed oneri finanziari 216,06 

E  Proventi ed oneri straordinari 0,00 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 270.248,86 

 

 

2) stabilire che l’avanzo di amministrazione è distinto, ai sensi del primo comma dell’art.187 del 

Decreto Legislativo 267/2000, come appresso precisando che la parte vincolata rappresenta il 

fondo pluriennale vincolato (FPV) in entrata sul bilancio di previsione 2016 e non può di 

conseguenza essere applicato; 

 
a) Parte accantonata  

b) Fondi vincolati (FPV) 15.969,81 

c) Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale  

d) Fondi disponibili 218.318,15 

 

 

3) dare atto che con l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2015 sono contestualmente 

approvati: 

a)  i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi iscritti nel conto del bilancio; 

b)  i risultati dell’operazione di aggiornamento e completamento degli inventari dei beni 

dell’Agenzia; 

c)  il Conto del tesoriere e degli agenti contabili con la parificazione dei rispettivi conti; 

 

4) prendere atto della Relazione dell’Organo di Revisione sullo schema di Rendiconto per 

l’esercizio finanziario 2015 di cui al Verbale n.4/2016 e del parere favorevole ivi espresso dal 

Collegio dei Revisori che viene allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

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

267 del 18 agosto 2000. 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

Brescia, 29 aprile 2016        

 

 

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 6/6/2016 all’Albo 
on line ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.  
 
 
Brescia, lì 29.4.2016                                         IL SEGRETARIO  
                 
                          f.to Ing. Alberto Croce   
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
     
 


