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OGGETTO: Bilancio di previsione 2019 – Bilancio Pluriennale 2019/2021 – Secondo prelievo 

dal fondo di riserva 

 

A relazione del Vice Presidente. 

 

Visto il bilancio di previsione finanziario approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 2/2019 del 
2 aprile 2019;  

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 la dotazione degli interventi di spesa corrente si rivelino 

insufficienti.”. 

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. 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”. 
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 che in attuazione alla norma sopraccitata, nel bilancio di previsione iniziale è stato iscritto 
un Fondo di riserva dell’importo complessivo di € 1.800.000,00 di cui € 900.000,00 per 
l’effettuazione di spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi 
all’amministrazione, ai sensi art. 166 comma 2 bis del D.Lgs n. 267/2000 (cap.911/1) ed € 
900.000,00 quale quota non riservata (cap. 911/0).ed è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di € 
1.258.417,42 (cap. 912/0); 

Vista la Deliberazione n. 19 del 10 maggio 2019 con cui è stato deliberato il primo prelievo dal 
fondo di riserva per € 42.347,50. 
Rilevato che a seguito dell’effetto congiunto della rideterminazione della compartecipazione 
regionale all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per l’anno 2018, che comporta una erogazione di 
IVA da parte dello Stato inferiore a quella preventivata a bilancio e dei tempi necessari ad 
individuare congiuntamente con le amministrazioni le ulteriori rimodulazioni dei servizi per i 
contratti che prevedono l’incremento dei corrispettivi in base alla rivalutazione ISTAT, in una 
situazione di risorse per la gestione dei contratti di servizio invariate, si ritiene necessario e 
cautelativo integrare ulteriormente le risorse per i contratti di servizio di TPL gomma per l’importo 
complessivo di € 600.000,00. 
Rilevato inoltre che a seguito della designazione, da parte dell’EMTA, avvenuta nell’assemblea 
generale che si è tenuta a Palma di Maiorca in aprile c.a. dell’Agenzia della Mobilità Piemontese 
quale ente organizzatore del Autumn General meeting 2019 e definito il programma di massima 
delle attività con lo svolgimento di due incontri, uno di carattere tecnico a settembre e uno 
istituzionale a novembre, solo ora si è in grado di stimare le risorse necessarie all’organizzazione 
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degli eventi nell’importo di € 24.000,00; il prelievo consentirà all’Agenzia di procedere con gli atti 
amministrativi necessari a garantire lo svolgimento dell’iniziativa, tuttavia non si esclude che 
alcune di queste spese possano trovare copertura mediante risorse di soggetti privati. 

Pertanto si procede ai sensi del citato art. 166, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 al 
prelievo di € 624.000,00 della quota minima del Fondo di riserva come di seguito riassunto: 
 

Intervento Piano Finanziario Capitolo Variazione 

Fondo di riserva U.1.10.01.01.001 (cap.911/0) - 624.000,00 

Prestazioni di servizi U.1.03.02.15.001 (cap. 530/20) + 120.000,00 

Prestazioni di servizi U.1.03.02.15.001 (cap. 530/25) + 120.000,00 

Prestazioni di servizi U.1.03.02.15.001 (cap. 530/35) + 120.000,00 

Prestazioni di servizi U.1.03.02.15.001 (cap. 530/30) + 240.000,00 

Acquisto di beni U.1.03.01.02.000 (cap. 520/10) + 2.000,00 

Prestazioni di servizi U.1.03.02.02.000 (cap. 530/10) + 22.000,00 

 

Ritenuto pertanto di operare contestualmente anche la conseguente necessaria variazione di cassa di 
€ 624.000,00 con prelievo dal fondo di riserva di cassa (cap. 912/0) 
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”. 
Visto l’art. 25 dello Statuto che prevede 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. 
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: 

Intervento Piano Finanziario Capitolo Variazione 

Fondo di riserva U.1.10.01.01.001 (cap.911/0) - 624.000,00 

Prestazioni di servizi U.1.03.02.15.001 (cap. 530/20) + 120.000,00 

Prestazioni di servizi U.1.03.02.15.001 (cap. 530/25) + 120.000,00 

Prestazioni di servizi U.1.03.02.15.001 (cap. 530/35) + 120.000,00 
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Prestazioni di servizi U.1.03.02.15.001 (cap. 530/30) + 240.000,00 

Acquisto di beni U.1.03.01.02.000 (cap. 520/10) + 2.000,00 

Prestazioni di servizi U.1.03.02.02.000 (cap. 530/10) + 22.000,00 

 

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 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 tenuto conto delle variazioni già apportate agli stanziamenti dei fondi suddetti, a 
seguito del prelevamento disposto al punto 1) nel fondo di riserva ordinario cap. 911/0 
residuano € 233.652,50 mentre nel fondo di riserva cap 911/1 denominato “Fondo di riserva art. 
3c.1 lett. g) dl 174/2012” per spese non prevedibili art.166 c.2 bis residuano € 900.000,00 e sul 
fondo di riserva di cassa cap. 912/0 residua la disponibilità di € 592.069,92; 

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 dare atto che, ai sensi dell'articolo 239, comma 1 - lettera b) n.2) del D.Lgs. 267/2000 sul 
presente provvedimento non necessita l'acquisizione del parere del Revisore dei conti; 

6. 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  
Cesare Paonessa 

 

 Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Paolo Filippi 

 

 
 
 


