
 

 

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

nr. 3 /2021 

 

APPROVAZIONE VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 

2021/2023 

 

Il giorno martedì 20 luglio 2021 alle ore 11.00, in seconda convocazione ed in modalità videoconferenza nel 

rispetto dell’Ordine di Servizio di Agenzia prot. 527/2020 e delle disposizioni DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e smi, a seguito di avviso scritto del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2021 (prot. 1453/2021), si è riunita l’Assemblea dell’Agenzia per il 

trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio. 

Presiede i lavori il Presidente dell’Agenzia Matteo Zubiani. 

  

Assiste, in qualità di Segretario, il Direttore Maria Cristina Carmeli incaricata con Decreto del Presidente.  

 

All’appello nominale risultano presenti 7 su 11 Soci: 

 

SOCI AGENZIA TPL SO Legale Rappresentante Qualifica Nr. 

1 REGIONE LOMBARDIA PEDRAZZI Simona Consigliere 1 

2 PROVINCIA DI SONDRIO MORETTI Elio  Presidente 2 

3 COMUNE DI SONDRIO MAZZA Carlo Assessore 3 

4 COMUNE DI BERBENNO FUMASONI Valerio Sindaco 4 

5 COMUNE DI BORMIO RAINOLTER Giuseppe Assente - 

6 COMUNE DI CAMPODOLCINO GUANELLA Enrica Assente - 

7 COMUNE DI GROSIO PINI  Gian Antonio Assente - 

8 COMUNE DI SONDALO MENINI  Paolo   Assessore 5 

9 COMUNE DI TEGLIO MORETTI Elio Assente* - 

10 COMUNE DI TIRANO SPADA Franco Sindaco 6 

11 COMUNE DI VALFURVA CACCIOTTO Angelo Presente 7 
  

 * il Presidente della Provincia di Sondrio non può rappresentare due Soci (art. 6, co.1 Statuto)  

 

L’Assemblea risulta validamente costituita poiché è rappresentato il 94% delle quote di partecipazione. 

 

Il Presidente introduce la trattazione del punto nr. 2 all’Ordine del Giorno:   

Approvazione variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione per il triennio 2021/-2023. 

 

L’ASSEMBLEA 

 

PREMESSO che: 

• l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio è stata costituita con Decreto n. 304 in data 21 

dicembre 2015 dell’Assessore Regionale alle “Infrastrutture e Mobilità”;  

• il suo funzionamento è regolato dallo Statuto adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 

dell’11/11/2015 e ad oggi risulta essere costituita dalla partecipazione di Regione Lombardia 10,00%, Provincia 

di Sondrio 70,00%, Comune di Sondrio 10,00%, Comune di Berbenno 0,50%, Comune di Bormio 2,00%, 

Comune di Campodolcino 0,50%, Comune di Grosio 1,00%, Comune di Sondalo 2,00%, Comune di 

Teglio 2,50%, Comune di Tirano 1,00%, Comune di Valfurva 0,50%, come da delibera di CdA n. 1 del 

27/01/2021; 

• le finalità e le funzioni in capo all’Agenzia sono elencate all’articolo 2 dello Statuto, tra le più importanti la 

Legge Regionale 6/2012 e successive modificazioni attribuisce alle Agenzie le funzioni ed i compiti in materia 

di Trasporto Pubblico Locale; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 15 giugno 2021 di approvazione dello 

schema della II Variazione al bilancio di Agenzia 2021 – 2023; 



 

 

 

PRESO ATTO delLe Deliberazioni della Giunta Regionale: 

1) n. XI/4314 del 15 febbraio 2021 con la quale sono state attribuite le risorse alle Agenzie del TPL per il 

funzionamento e per gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale: per l’esercizio 2021 ai sensi 

dell’articolo 17 della l.r. 6/2012 e per l'esercizio 2023 ai sensi dell’articolo 2, comma 11 della l.r. 24/2019 e 

ss.mm.ii. di cui per Agenzia di Sondrio € 8.239.036,49 per l’anno 2021 (+ € 45.000); 

2) n. XI/4482 del 29 marzo 2021 avente per oggetto “Attribuzione alle Agenzie del TPL, all'Autorità di bacino 

lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro e a Trenord S.r.l. della quota residuale delle risorse ministeriali per la 

riduzione dei ricavi nel settore del trasporto pubblico stanziate ai sensi dell'art. 200 del D.L. 34/2020 e 

dell'art. 44 del D.L. 104/2020” e che tale trasferimento ha esigibilità nel corrente anno (+ € 213.739,86); 

3) n. XI/4757 del 24 maggio 2021 “Attribuzione alle Agenzie del TPL, all'Autorità di bacino lacuale dei laghi 

d'Iseo, Endine e Moro e a Trenord S.r.l. delle risorse ministeriali stanziate per la riduzione dei ricavi e per il 

finanziamento dei servizi aggiuntivi nel settore del trasporto pubblico ai sensi dell'art. 22 Ter del D.L. 

137/2020 e dell'art. 1 comma 816 della L. 178/2020” e che tale trasferimento ha esigibilità nel corrente anno 

(+ € 1.651.811,99); 

4) n. XI/4343 del 22 febbraio 2021“Riparto contributi per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi 

di trasporto pubblico locale a valere sulle risorse di cui al Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare n. 207 del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. e successivo Decreto 

dirigenziale n. 3716_2021 di accertamento dei contributi statali e impegni pluriennali a favore delle Agenzie 

per il trasporto pubblico locale, che prevede l’assegnazione all’agenzia TPL di Sondrio della somma 

complessiva per il triennio 2021 – 2023 di € 1.721.600,00. 

 

CONSIDERATO che: 

• per le risorse di cui alla n. XI/4314 del 15 febbraio 2021, di carattere ricorrente e non vincolato, in parte 

spesa sono imputate a copertura delle spese del personale a tempo indeterminato e la restante quota per 

le spese di funzionamento generale di Agenzia; 

• le risorse di cui alle delibere Regionali n. XI/4482 del 29 marzo 2021, XI/4757 del 24 maggio 2021, XI/4343 

del 22 febbraio 2021 risultano trasferimenti assegnati ad Agenzia come risorse a carattere vincolato e  le 

stesse sono stanziate in entrata a bilancio al pari del correlato programma di spesa, trattandosi di fondi da 

trasferire alle società erogatrici dei servizi sia in relazione alle minori entrate per la riduzione dei ricavi che 

alle maggiori spese per i servizi effettuati a causa della situazione emergenziale in corso, nonché per 

l’attuazione degli specifici piani di rinnovo del parco veicolare.  

 

PRESO ATTO delle richieste volte ad istituire nuovi servizi TPL sperimentali di iniziativa di Enti non soci di Agenzia e 

finanziatori dei servizi stessi, si predispone apposito nuovo capitolo in entrata per i trasferimenti che gli Enti 

predisporranno a favore di Agenzia e corrispondente capitolo in uscita trattandosi di fondi da liquidare alle Società 

individuate per lo svolgimento dei servizi (+ € 30.000,00); 

 

RICHIAMATI gli adempimenti normativi previsti dal TUEL che disciplinano gli adempimenti legati alla salvaguardia 

degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art 193, e la variazione di assestamento generale al bilancio di cui all’art. 175 c. 

8, con una ricognizione generale di tutte le entrate e di tutte le spese; 

 

DATO ATTO che con variazione di bilancio n. 1 del 2021 di cui alla delibera n. 1 del 30 aprile 2021 sono stati 

applicati al bilancio € 468.452,74 per trasferire alle Aziende del trasporto fondi straordinari legati all’emergenza 

Covid, trasferiti dalla Regione Lombardia nel corso del 2020 e non impegnati; 

 

PRESO ATTO che il rendiconto dell’anno 2020, approvato con delibera assembleare n. 2 del 30 aprile 2021, che ha 

evidenziato un risultato di amministrazione pari a complessivi € 2.253.702,64, di cui € 1.481.892,84 di fondi vincolati, 

ed € 771.809,80 di fondi liberi; 

 

CONSIDERATO CHE: 

• sempre in relazione all’emergenza epidemiologica in corso, di proseguire con ulteriori 

applicazioni di avanzo vincolato per complessivi € 300.000,00 (trasferimenti da Regione 

Lombardia per le aree svantaggiate) di cui € 133.750,00 a parte corrente e € 166.250,00 a spese di 

capitale (acquisto materiale rotabile); 



 

 

• per necessità sopravvenute di Agenzia, di provvedere all’applicazione di quota parte dell’avanzo 

non vincolato nella misura di € 17.500,00; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad una variazione del bilancio 2021-2023 per la gestione contabili di tali 

risorse; 

 

DATO ATTO che con la variazione di assestamento generale sono rispettati i vincoli relativi al pareggio di bilancio; 

 

EFFETTUATO il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato dal Principio della 

programmazione, di cui al punto 4.2, lett. g), dell’Allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011; 

 

RILEVATO: 

• che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio sorti nel 2020 da ripianare; 

• che il Direttore ha segnalato l’inesistenza di situazioni che possano generare squilibrio di parte corrente e/o 

capitale, nella gestione di competenza e/o nella gestione dei residui ovvero nella gestione di cassa; 

 

PRESO ATTO, quindi, che allo stato attuale non risulta necessario adottare alcun atto attraverso il quale introdurre 

misure necessarie a ripristinare il pareggio di bilancio; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il parere del Revisore assunto al protocollo di Agenzia al n. 1452/2021; 

 

CONSIDERATI gli interventi favorevoli dei Soci, come da verbale di Assemblea; 

 

ATTESO che tutta la documentazione oggetto della discussione è stata messa preventivamente a disposizione degli 

Enti Soci dell’Agenzia; 

 

CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 cosi come da schema deliberato dal Consiglio 

di amministrazione con atto n. 11 del 15 giugno 2021;   

2. di pubblicare la presente Deliberazione sul sito dell’Agenzia, negli spazi denominati “Amministrazione 

 Trasparente” e “Anticorruzione”.  

 

Quindi, considerata l’urgenza, con successiva e separata votazione 

 

SENTITI i componenti dell’Assemblea; 

 

CON voti unanimi, per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, al fine di dare immediata attuazione agli interventi 

finanziati con le variazioni di bilancio sopra indicate. 

 

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE 

Ing. Matteo Zubiani  Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 
 

sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005  sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 



 

 

 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line dell’Agenzia. 

 

 

Sondrio, 20 luglio 2021 

 

   IL DIRETTORE 

                                         Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 
 

                                                                                                                       sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

             


