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Oggetto: dichiarazione di urgenza della variazione di bilancio disposta con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 6 del 23 aprile 2018. 
 

A relazione della Presidente 
 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 23 aprile 2018 recante 
Approvazione dell’Atto di Transazione con GTT SPA e del Documento Programmatico denominato 
“Interventi previsti in materia di Trasporto Pubblico Locale che rilevano ai fini del Piano 
Finanziario GTT”; 

vista in particolare la proposta di variazione di bilancio di cui al punto 5 del dispositivo della 
suddetta deliberazione e dettagliata nell’allegato 3 alla medesima deliberazione; 
considerata la necessità di procedere all’adozione in via d’urgenza della citata variazione di 
bilancio, motivata dall’esigenza di consentire all’Agenzia di versare prontamente alla società GTT 
s.p.a. le somme eventualmente ricevute dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino in 
esecuzione dell’Atto transattivo di cui alla predetta deliberazione n. 6 del 23 aprile 2018; 

premesso che l’art. 31 dello Statuto del Consorzio “Agenzia della mobilità piemontese” stabilisce 
che si applicano all’Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, le norme 
stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili; 

dato inoltre atto che l’art. 25 del suddetto Statuto stabilisce che agli atti amministrativi degli organi 
dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili; 

considerato pertanto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”, così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ed in particolare il Capo I 
“Programmazione” del Titolo II “Programmazione e bilanci” della Parte II “Ordinamento 
finanziario e contabile”; 
visto in particolare l’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone che le 
variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, qualora 
opportunamente motivata, salvo ratifica a pena di decadenza da parte dell'organo consiliare entro i 
sessanta giorni seguenti; 

ritenuto pertanto opportuno procedere all’adozione in via d’urgenza della proposta di variazione di 
cui al punto 5 del dispositivo della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 23 
aprile 2018 e dettagliata nell’allegato 3 alla medesima deliberazione, salvo ratifica a pena di 
decadenza da parte dell'Assemblea entro sessanta giorni decorrenti dalla data odierna. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 

l’adozione in via d’urgenza della proposta di variazione di cui al punto 5 del dispositivo della 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 23 aprile 2018 e dettagliata nell’allegato 3 
alla medesima deliberazione, per le motivazioni indicate in premessa e salvo ratifica a pena di 
decadenza da parte dell'Assemblea entro sessanta giorni decorrenti dalla data odierna, ai sensi ed in 
applicazione dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
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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  
Cesare Paonessa 

 

 Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Cristina Pronello 

 

 
 
 


