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Oggetto: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 in applicazione dell’art. 
175 del D. Lgs. 267/200 e s.m.i – Approvazione in via d’urgenza. 
 

A relazione della Presidente Licia Nigrogno 

 

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”; 

considerato che ai sensi della Convenzione costitutiva e dello Statuto dell’Agenzia si 
applicano alla stessa le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

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 l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D. Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i., ed in particolare: 

- il comma 1 che dispone che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel 
corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che 
nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel 
documento; 

- il comma 2 che prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo 
consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater; 

- il comma 3 che stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 
30 novembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni puntualmente previste dello stesso 
comma che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno; 

- il comma 4 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; 

visto il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 dell’Agenzia approvato con 
deliberazione dell’Assemblea n. 2 in data 29 aprile 2021; 

visto il PEG 2021-2023 dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 28/06/2021; 

vista la Determinazione del settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Regione 
Piemonte n. 3410/2021 del 11/12/2021 ad oggetto: “D.G.R. 8 maggio 2017, n. 40-5004 e s.m.i. e 

“LR 1/2000 e s.m.i. e d.g.r. 9 ottobre2020, n. 18- 2067 - Contribuzione investimenti per il rinnovo 

del materiale rotabile destinato al trasporto pubblico locale su gomma. Anni 2017-2019. 

Accertamento sul cap di entrata n. 26260/2021 e Impegno di spesa di € 10.286.318,98 sul cap. 
273508/2021. Bilancio gestionale 2020-2022, annualità 2021” che ha disposto l’impegno di Euro 
10.286.318,98 a favore dell’Agenzia della Mobilità Piemontese; 

vista la Determinazione del settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Regione 
Piemonte n. 4368 del 11/12/2019 avente ad oggetto “D.G.R. 8 maggio 2017, n. 40-5004 e s.m.i. LR 

1/2000 e s.m.i. Approvazione dei criteri generali e modalità di attuazione e contribuzione per il 

rinnovo del materiale rotabile destinato al trasporto pubblico locale su gomma. Anni 2017 - 2019" 
con cui è stati impegnato a favore dell’Agenzia l’importo di € 5.164.000,00 per le finalità del 
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programma regionale di rinnovo del materiale rotabile per servizi di TPL., i cui criteri e modalità di 
attuazione e contribuzione sono definiti all'allegato 1 alla delibera n. 40-5004 del 8 maggio 2017 e 
s.m.i.; 

vista la Determinazione del settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Regione 
Piemonte n. 4327 del 18/12/2019 avente ad oggetto “D.G.R. 8 maggio 2017, n. 40-5004 e s.m.i. LR 

1/2000 e s.m.i. Approvazione dei criteri generali e modalità di attuazione e contribuzione per il 

rinnovo del materiale rotabile destinato al trasporto pubblico locale su gomma” con cui è stato 
impegnato a favore dell’Agenzia l’importo complessivo di € 10.542.200,40 per le finalità del 
programma regionale di rinnovo del materiale rotabile per i servizi di t.p.l., i cui criteri e modalità di 
attuazione e contribuzione sono definiti all'allegato 1 alla delibera n. 40-5004 del 8 maggio 2017 e 
s.m.i. 

vista la Determinazione del Direttore Generale n. 302 del 7/6/2020 con cui si è proceduto ad 
accertare dalla Regione Piemonte l’importo di Euro 15.616.200,40 derivante dalle determinazioni 
Regionali n. 4368 del 11/12/2019 e n. 4327 del 18/12/2019 sopra citate, che ha dato origine ad una 
maggiore entrata di € 616.200,40 rispetto allo stanziamento iniziale; 

dato atto che a fronte delle Determinazione dirigenziale del Settore Opere Pubbliche, Difesa 
del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica n. 1237/2021 del 15/5/2021 il Direttore generale 
con propria Determinazione n. 286 del 25 maggio 2021 ha proceduto ad accertare l’importo 
complessivo di Euro 35.012.220,92 a titolo di anticipazione dei finanziamenti statali destinati a 
compensare la riduzione dei ricavi tariffari nel settore del TPL nonché per compensare i servizi 
aggiuntivi autorizzati nel 2021 durante il periodo dell’emergenza sanitaria da COVID19 ex decreti 
interministeriali MIT-MEF 33/2021 e 61/2021 e che tali decreti prevedono ulteriori stanziamenti a 
favore della Regione Piemonte, si rende necessario integrare le previsioni di entrata e di spesa con 
l’importo di Euro 20.000.000,00 al fine di poter procedere con sollecitudine all’erogazione degli 
importi spettanti alle aziende esercenti i servizi di traporto, in parte già assegnati alla Regione, ma 
non ancora trasferiti, in parte da assegnare; 

Considerato che sia per quanto riguarda il programma investimenti, sia per quanto riguarda i 
minori ricavi da traffico, sono già state avviate le istruttorie per le erogazioni di risorse alle imprese 
sulla base degli stanziamenti sopra descritti; 

Per quanto sopra si evidenzia la necessità di approvare la seguente variazione al bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023 in applicazione dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i., complessivamente pari ad una variazione delle previsioni di Entrata e Spesa di Euro 
30.902.519,38 sull’annualità 2021; 

Parte ENTRATA  

- Iscrizione di Euro 10.902.519,38 tra le previsioni di Entrata 2021 Tipologia 300 “Altri 
trasferimenti in conto capitale” conseguenti per Euro .616.200,40 a maggiori accertamenti a 
seguito della Determinazione della Regione Piemonte n. 1237/2021 del 15/5/2021 e per 
Euro 10.286.31/8,98 a fronte della Determinazione della Regione Piemonte n. 3410/2020 del 
11/12/2020, 

- Iscrizione di Euro 20.000.000,00 tra le previsioni di Entrata 2021 del Titolo 2 “Trasferimenti 
correnti” Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche” per 
compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel 2021; 

Parte SPESA  

Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” 

-  Programma 01 “Trasporto ferroviario” - Titolo 1 “Spese correnti” - incremento di Euro 
7.986.425,23 derivante da: 
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 Iscrizione di Euro 7.986.425,23 tra le previsioni di Spesa 2021, per contributi ad 
imprese destinati a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri; 

-  Programma 02 “Trasporto pubblico locale” –Titolo 1 “Spese correnti” incremento di Euro 
11.989.041,04 derivante da: 

 Iscrizione di Euro 11.988.269,16, tra le previsioni di Spesa 2021 della Missione 10 
“Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 
“Spese correnti”, per contributi ad imprese destinati a compensare la riduzione dei ricavi 
tariffari relativi ai passeggeri; 

 Iscrizione di Euro 771,88, tra le previsioni di Spesa 2021 della Missione 10 “Trasporti e 
diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese 
correnti”, per contributi a comuni destinati a compensare la riduzione dei ricavi tariffari 
relativi ai passeggeri 

-  Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua” –Titolo 1 “Spese correnti” incremento di Euro 
24.533,73 derivante da: 

 Iscrizione di Euro 24.533,73 tra le previsioni di Spesa 2021, per contributi ad imprese 
destinati a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri; 

-  Programma 02 “Trasporto pubblico locale” –Titolo 2 “Spese in conto capitale” incremento 
di Euro 10.902.519,380 derivante da: 

 Iscrizione di Euro 10.902.519,380 tra le previsioni di Spesa 2021 relativi ai contributi 
agli investimenti a imprese per il rinnovo parco autobus; 

dato atto che è necessario operare contestualmente anche le conseguenti variazioni di cassa 
sul bilancio 2021-2023; 

Considerato che la presente variazione corrisponde, complessivamente, ad un incremento 
delle previsioni di Entrata e Spesa di Euro 30.902.519,38, 

considerata la necessità di procedere all’adozione in via d’urgenza della citata variazione di 
bilancio a seguito di maggiori entrate, in termini di competenza e cassa, motivata dall’esigenza di 
consentire all’Agenzia di procedere all’assegnazione alle aziende di trasporto dei contributi per il 
rinnovo parco autobus e di poter procedere celermente all’erogazione delle somme agli esercenti i 
servizi di trasporto pubblico delle risorse in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 

dato atto che la presente proposta di deliberazione sarà trasmessa al Collegio dei Revisori 
per l’acquisizione del relativo parere ai sensi ed in applicazione dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 
s.m.i. e degli art. 84 e 86 vigente “Regolamento di contabilità” dell’Agenzia 

acquisiti i pareri favorevoli del Segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e 
sostanziale della presente deliberazione, nonché del Direttore generale in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della stessa, ai sensi ed in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.; 

Dato atto che la presente variazione sarà ratificata a pena di decadenza da parte 
dell'Assemblea entro sessanta giorni decorrenti dalla data odierna. 

Tutto ciò premesso e considerato, 
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IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

DELIBERA 

 

1. di procedere all’adozione in via d’urgenza della variazione al bilancio di previsione finanziario 
2021-2023 in termini di competenza e cassa (Allegato 1), in applicazione dell’art. 175, comma 
4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le motivazioni in premessa indicate, degli stanziamenti di 
entrata e spesa di complessivi Euro 30.902.519,36 sull’annualità 2021, salvo ratifica a pena di 
decadenza da parte dell’Assemblea entro sessanta giorni decorrenti dalla data odierna; 

2. di applicare la presente variazione al piano esecutivo di gestione 2021-2023 e quindi, ai sensi 
dell’art. 169, coma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è ripartita in capitoli; 

3. di dare atto, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che la variazione di 
cui al precedente punto 1) non pregiudica il mantenimento del pareggio di bilancio e garantisce 
il mantenimento degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma l, del suddetto decreto; 

4. di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Collegio dei Revisori per 
l'acquisizione del relativo parere ai sensi ed in applicazione dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 
e s.m.i. e degli art. 84 e 86 vigente "Regolamento di contabilità" dell'Agenzia. 

5. l’immediata eseguibilità del presente in seguito a votazione separata, espressa e favorevole di 
tutti gli intervenuti. ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 

6. di prevedere che la presente deliberazione sia ratificata dall’Assemblea dell’Agenzia a pena di 
decadenza entro sessanta giorni decorrenti dalla data odierna. 
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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 
 Licia Nigrogno 

 

 
 
 


