
 

 

 

OGGETTO: PRELIEVO dal FONDO DI RISERVA. 
 
 
 
 
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 

9 
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 

 
CONSIDERATO che: 

 la Regione Lombardia con Decreto n. X/8993 del 28.10.2015 ha stanziato a favore dell’Agenzia del 

TPL di Brescia per ciascuna delle annualità 2016 e 2017 l’importo di 368.232,59 Euro per l’esercizio 

delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale di competenza dell’Agenzia 

del TPL di Brescia, quale risultante del contributo di 322.254,31 Euro assegnato dalla Regione 

Lombardia per le funzioni amministrative inerenti il TPL extraurbano e delle somme assegnate per 

le funzioni amministrative inerenti il TPL del capoluogo bresciano, pari a 45.978,28 Euro (Decreto 

R.L. n. X/4107 del 2.10.2015); 

 in relazione all’Accordo intervenuto tra Provincia di Brescia e Comune di Brescia in data 04.01.2016 

(il cui “Schema” è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 426/29.12.2015) in 

merito al funzionamento dell’Agenzia, è stato stabilito che durante il primo semestre del 2016 

(cosiddetto “tempo T1”) una parte delle attività amministrative continui ad essere svolta per 

ragioni operative dagli uffici della Provincia e per tutto il periodo di tempo “T1+T2” anche le 

funzioni amministrative riferite al TPL urbano di Brescia vengono mantenute in capo al Comune 

di Brescia; 

 in relazione a quanto esposto sopra, il 25% delle somme assegnate dalla Regione Lombardia per le 

funzioni amministrative inerenti il TPL extraurbano (pari a 80.563,57 Euro) e il 100% delle somme 

assegnate dalla Regione Lombardia per le funzioni amministrative inerenti il TPL del capoluogo 

(pari a 45.978,28 Euro) vengano riconosciute dall’Agenzia, rispettivamente, alla Provincia di 

Brescia e al Comune di Brescia e, di conseguenza, vadano scomputate dal montante delle risorse 

dedicate al funzionamento dell’Agenzia, riducendo corrispondentemente la sua disponibilità di 

bilancio; 

 con decorrenza 1.07.2016 è previsto che il personale finora messo a disposizione dalla Provincia 

con la formula del distacco sarà incrementato di altre 2 unità per un totale di 6 unità e verrà 

trasferito a tutti gli effetti all’Agenzia e che pertanto occorre dare adeguata copertura finanziaria 

alle spese conseguenti al detto trasferimento, come disciplinato dall’ “Accordo relativo al 

trasferimento di personale della Provincia di Brescia presso l’Agenzia del TPL di Brescia” del 12.04.2016 

approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 96 del 21.04.2016 stanziando una adeguata 

somma per poter far fronte al pagamento dei compensi del personale che verrà trasferito; 

 

DATO ATTO che: 

 il suddetto Protocollo verrà recepito dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia con apposito 

atto; 

 la Provincia effettuerà entro i termini stabiliti il trasferimento del personale sopra indicato con 

formale provvedimento che indicherà l’esatta quantificazione della relativa spesa e delle modalità 

di trasferimento all’Agenzia delle risorse a copertura;  

  

RILEVATO che occorre garantire la copertura e gli equilibri finanziari dell’Agenzia in attesa che la 

Provincia provveda ad adeguare il proprio bilancio - in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 6/2012 

art. 7, comma 3, circa l’obbligo di sostenere gli oneri delle risorse umane “messe a disposizione” delle 

agenzie - predisponendo il trasferimento all’Agenzia delle somme corrispondenti al costo del 

personale trasferito dal 1.07.2016 per il semestre luglio-dicembre 2016 (oltre che all’impegno nelle 

successive annualità per il corrispondente periodo), quantificabili alla data attuale, sulla base degli 

elementi forniti, in circa 101.000,00 Euro (relativamente al secondo semestre 2016);  

 

PRESO ATTO che: 



 in sede di stesura del bilancio di previsione 2016-2018 l’importo della spesa del personale trasferito 

dalla Provincia di Brescia non si poteva determinare; 

 nel Bilancio di Previsione del corrente esercizio, per fare fronte a dette situazioni è iscritta una 

somma per il Fondo di riserva; 

 

RICHIAMATO l’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 che prevede di stanziare una somma non inferiore allo 

0,30 per cento e non superiore al 2 per cento per fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio  e ove 

le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti; 

 

CONSIDERATO che in ragione di quanto sopra esposto si rende necessario procedere al prelievo 

delle somme dal Fondo di riserva per fronteggiare la spesa del personale trasferito all’Agenzia 

attingendo una somma adeguata, che viene stabilita a titolo forfettario in 101.800,00 Euro;  

 

RICHIAMATO il verbale dell’Assemblea del 29 dicembre 2014 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2016 e la deliberazione dell’Assemblea n.8/2016 di approvazione della Ia Variazione al 

bilancio di previsione 2016, di approvazione del bilancio pluriennale 2016-2018 e della Relazione 

Previsionale e Programmatica 2015-2017; 

 

VISTI il: 

 Testo Unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “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”; 

 Lo Statuto dell’Agenzia del TPL di Brescia  

 

VISTO altresì il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore 

dell’Agenzia ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli ed unanimi 
 
  

DELIBERA di 
 

1) procedere per le motivazioni dette in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente 

atto, al prelievo dal Fondo di riserva per le spese del personale, come da Allegato A al presente 

atto; 

2) effettuare il prelievo della somma di 101.800,00 Euro dal Fondo di riserva imputando detta somma 

alle voci previste nell’Allegato A per sopperire alle accresciute spese di personale per il secondo 

semestre dell’anno 2016 conseguenti al trasferimento di 6 unità dalla Provincia di Brescia 

all’Agenzia del TPL di Brescia a partire dal 01.07.2016; 

3) demandare al Direttore tutti gli atti connessi e conseguenti l'approvazione della presente Proposta 

di deliberazione; 

4) informare il Collegio dei Revisori e l’Assemblea dei contenuti della presente Proposta a seguito 

della sua approvazione, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità; 

5) 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 

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


