
 

 

 
 

ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRA ZIONE 
 
 

N. 25/2015 
 
OGGETTO: Bilancio di previsione 2015 – Bilancio Pluriennale 2015/2017 – Finanziamento 

servizio TPL 2015 – Secondo prelievo dal fondo di riserva 
 
 
Il giorno trenta del mese di dicembre  duemilaquindici, a partire dalle ore 13:00 presso la sede 
dell’Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione 
 
All'appello risultano: 
 
 Presente Assente 
     1.       Claudio Lubatti Presidente Agenzia  X 
 
     2.       Franco Campia Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     3.       Francesco Balocco Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     4.       Angelino Riggio Consigliere  X 
 
 

 
E’ presente Ing. Cesare Paonessa che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario 
della seduta.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Claudio Lubatti nella qualità di Presidente 
dell’Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l’ordine del giorno – inviato ai 
Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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OGGETTO: Bilancio di previsione 2015 – Bilancio Pluriennale 2015/2017 – Finanziamento 
servizio TPL 2015 – Secondo prelievo dal fondo di riserva 
 

A relazione del Presidente Claudio Lubatti. 
 

Con deliberazione n. 1 del 09/04/2015 l’Assemblea ha approvato il Bilancio Preventivo 2015 – 
Bilancio Pluriennale 2015/2017 e s.m.i., assestato con deliberazione assembleare n. 7 del 
26/11/2015. 

Visto l’art. 166 c. 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che testualmente recita: “Il fondo è 
utilizzato, con deliberazione dell’organo esecutivo (consiglio d’amministrazione) da comunicare 
all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino 
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazione degli interventi di spesa corrente si rivelino 
insufficienti.”. 

Visto l’art. 3 c. 1 lett. g) del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 che ha modificato l’art. 166 del D.Lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000 inserendo il comma 2 bis che testualmente recita: 

“ la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali 
spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione” 

Con la delibera di assestamento generale n. 7 del 26/11/2015 sono stati aggiornati gli stanziamenti 
originariamente previsti in Bilancio Preventivo 2015 nella parte I - Entrate - Ritenute erariali e nella 
parte II - Spese - Ritenute erariali e oneri straordinari della gestione corrente. 

Sulla base delle iniziative attuate in corso di anno di riorganizzazione e di rimodulazione dei servizi 
si stima necessario integrare ulteriormente le risorse per i contratti di servizio di TPL 
automobilistico al fine di garantire il finanziamento dei servizi di TPL attualmente erogati dai 
concessionari. 

Pertanto si procede ai sensi del citato art. 166, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 al 
prelievo di € 762.091,67 di cui € 383.435,00 della quota minima del Fondo di riserva iscritto 
originariamente a Bilancio, anche al fine di evitare il sorgere di danni all’amministrazione 
conseguenti all’impossibilità di far fronte alle obbligazioni derivanti dai contratti di servizio TPL 
anno 2015 in essere con i soggetti assegnatari. 

Visto l’art. 176 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che testualmente recita: “I prelevamenti dal 
fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere adottati entro il 31 
dicembre di ciascun anno". 

Visto l’art. 11 c. 2 e 3 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2 
dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005 che testualmente recita: 

“2. Il fondo può essere destinato all’integrazione di stanziamenti di spesa corrente o in conto 
capitale, nei casi di insufficienza degli stessi o di esigenze straordinarie.  

3. Il prelievo dal fondo di riserva può essere effettuato fino al 31 dicembre dell’esercizio, con 
deliberazione del consiglio di amministrazione da comunicare agli enti consorziati entro sessanta 
giorni dall’adozione, a cura del segretario”. 

Dato atto, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, che successivamente alle 
variazioni proposte con il presente provvedimento, sono mantenuti il pareggio di bilancio e tutti gli 
equilibri stabiliti dal decreto legislativo richiamato, secondo le norme contabili in vigore. 

Visto l’art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato “Agenzia 
della Mobilità Piemontese”. 
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Visto l’art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell’Agenzia si 
applicano le disposizione previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali in quanto compatibili. 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale f.f. 
ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza 

si propone che 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

deliberi  
 

1. di approvare, verificandosi le condizioni previsti dall’art. 166, comma 2 bis, del D.Lgs. 267 del 
18/08/2000 per le motivazioni citate in premessa che integralmente si richiamano, il seguente 
prelievo dal fondo di riserva per il finanziamento della maggior spesa per i contratti di servizio  
di TPL per l’anno 2015: 

 

Intervento Variazione 

1010911 Fondo di riserva                               (cap.911/0) -  383.435,00 

1010911 Fondo di riserva                               (cap.911/1) -  378.656,67 

1050103 Prestazioni di servizi                        (cap. 530/50)     + 762.091,67 

 

2. di dare atto, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, che successivamente alle 
variazioni di cui al punto sub 1, sono mantenuti il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri 
stabiliti dal decreto legislativo richiamato, secondo le norme contabili in vigore; 

3. di dare atto che il presente provvedimento, modifica anche il Bilancio Pluriennale riferito 
all’anno 2015, in considerazione del fatto che gli stanziamenti previsti nel Bilancio Pluriennale 
per il primo anno corrispondono a quelli del Bilancio di Previsione annuale di competenza, e 
modifica altresì la Relazione Previsionale Programmatica; 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 11 c. 3 del “Regolamento di contabilità” approvato con 
deliberazione n. 3/2 dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005 e s.m.i., il 
presente provvedimento sarà comunicato agli enti consorziati entro sessanta giorni 
dall’adozione, a cura del segretario; 

5. di dichiarare con separata votazione all’unanimità dei presenti, ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  3 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 
Ing. Cesare Paonessa 

 
 
 

               Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Claudio Lubatti 

 
 
 

 
 
 
 
 


