
 

 
 
 
 
 

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2016-2018 E DELLA IIa VARIAZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISONE 2016-2018. 
 
 
 
 
Il giorno 27 del mese di giugno 2016, alle ore 12.30 in Brescia, Via Guglielmo Marconi n. 12, 
convocata nei modi di legge e dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
dell’Agenzia. 
 
 
 
Sono presenti al momento della votazione i sottoindicati Signori: 

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

    

AGENZIA  
DEL TPL DI BRESCIA 

    Sigla  
   DCdA  

   Numero 

8 
Data 

27/06/2016 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N. NOMINATIVO CARICA Presente Assente 

1 Ghirardelli Corrado   Presidente   X  

2 Bragaglio Claudio  Vice-Presidente  X  

3 Savoldi Alessia   Consigliere   X  (dimissioni) 

4 Tira Maurizio  Consigliere  X  (dimissioni) 



 
 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia del TPL di Brescia 
 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione dell’Assemblea n.1/2016 di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2016-2018; 

 la deliberazione dell’Assemblea n.2/2016 per l’approvazione del Bilancio di previsione 
2016-2018; 

 
RAVVISATA la necessità di procedere ad una variazione di bilancio di urgenza ai sensi 
dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e di presentarla per la ratifica all’Assemblea 
secondo quanto stabilito dallo Statuto dell’Agenzia; 
 
PRECISATO che la suddetta variazione è finalizzata alla copertura di spese di carattere non 
ripetitivo, legate alla necessità di attivare un servizio di supporto amministrativo e 

segretariale connesso: 

 alla predisposizione del Programma del TPL di Bacino (PTB); 

 all’organizzazione della Conferenza del Trasporto Locale di bacino; 

 al presidio delle attività di interlocuzione con gli stakeholders e di comunicazione 
istituzionale; 

 
VISTO il prospetto delle variazioni al bilancio, allegato alla presente Proposta di 
deliberazione quale parte integrante della stessa (Allegato A); 
 
DATO ATTO che: 

 ai fini del Documento Unico di Programmazione vengono rivisti i dati contabili senza 
modificare la parte strategica e operativa; 

 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 prospetto contenuto 
nell’Allegato A sopracitato; 

 la proposta di variazione prevede l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per un 
importo pari ad euro 17.500,00 di spesa per l’esercizio 2016; 

 
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;  
 
TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi 
dell’art. 239 – comma 1°, lettera b) del D.Lgs. n.267/2000, (in atti); 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Agenzia ai sensi 
dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
VISTI altresì: 
- il Decreto legislativo n.267del 18.08.2000 (Testo Unico degli Enti Locali); 
- lo Statuto dell’Agenzia del TPL di Brescia; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi 
  

DELIBERA di 
 



1) adottare la variazione al Documento Unico di Programmazione 2016-2018 e al Bilancio di 
previsione 2016-2018 come da Allegato A) al presente provvedimento di cui forma parte 
integrante e sostanziale; 

2) prendere atto che la presente variazione aggiorna i dati contabili del DUP 2016-2018 in 
quanto non vengono modificati  i dati strategici ed operativi; 

3) prendere atto che la suddetta Variazione di Bilancio è attuata nel rispetto degli equilibri 
di bilancio, ai sensi del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

4) prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in atti; 
5) presentare la variazione di bilancio per la ratifica dell’Assemblea, nei termini previsti 

dal Regolamento di contabilità; 
6) dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 

del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
 
Brescia, 27 giugno 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 12.07.2016 all’Albo 
on line ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi. 
 
 
 
Brescia, lì 27.06.2016 
 

IL SEGRETARIO 
 Ing. Alberto Croce 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


