
 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE    
 N. 7 / 2020 

 
 
L’anno 2020 (duemilaventi) addì 16 del mese di giugno, alle ore 08.00, presso gli uffici dell’Agenzia per il 
Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio, a seguito di avviso scritto in data 5 giugno 2020 prot. n. 
1079 del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio.  
 
All’appello nominale risultano presenti: 
 

Nr. NOMINATIVI QUALIFICA PRESENZA 
1 Matteo Zubiani Presidente presente 
2 Vittorio Poletti Vice-Presidente presente 
3 Carla Paganella Consigliere presente 

 
Assume la presidenza il Presidente dell’Agenzia Matteo Zubiani. 
 
Assiste in qualità di Segretario il Direttore dell’Agenzia Maria Cristina Carmeli, così come nominato con 
Decreto del Presidente della Agenzia.  
 
Il Presidente Zubiani, constatato e fatta constatare la presenza dell’intero Consiglio, dichiara la riunione 
validamente costituita e idonea a deliberare ed introduce la trattazione del punto n. 3 dell’OdG: 
  
ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ANNO 2019. 
 
Dopo attenta disamina della questione 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che: 
 con Decreto n. 304 in data 21 dicembre 2015 l’Assessore Regionale alle “Infrastrutture e Mobilità” della 

Regione Lombardia ha costituito, in attuazione a quanto stabilito dall’articolo 7 della Legge Regionale 4 
aprile 2012, n. 6, l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio; 

 con Deliberazione dell’Assemblea n. 8 in data 21 novembre 2016 si è preso atto delle funzioni attribuibili 
all’Agenzia e relative a Trasporto Pubblico Locale di cui all’articolo 7, comma 13 della Legge Regionale 
6/2012 e le ulteriori funzioni quelle relative al trasporto privato di cui all’articolo 7 comma 14 della Legge 
Regionale 6/2012; 

 
DATO ATTO che, in ossequio al Principio Contabile Generale n. 9 della prudenza, tutte le Amministrazioni 
Pubbliche devono effettuare annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del Rendiconto di 
Gestione con effetti sul medesimo, una ricognizione dei Residui Attivi e Passivi; 
 
VISTO l’articolo 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come sostituito dall’articolo 1, comma 2, 
lettera c) del Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, in base al quale: “Possono essere conservati tra i 
Residui Attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere 
conservate tra i Residui Passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non 
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pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono 
immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del Fondo 
Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, 
necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento 
amministrativo entro i termini previsti per l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio precedente. Il 
riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione    
provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non 
corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”; 
 
RILEVATO che il Direttore ha effettuato un’analisi degli accertamenti delle entrate e degli impegni di spesa 
e ha reso una situazione aggiornata dei residui provenienti dalla gestione 2019; 
 
DATO ATTO che, a seguito di tale verifica, occorre definire i Residui Attivi e Passivi da riportare nel Bilancio 
di Previsione per l’esercizio 2020, come indicato nel seguente prospetto (per i dettagli cfr. Allegato A): 
 
RESIDUI ATTIVI   IMPORTO TOTALE 

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI, INESIGIBILI, INSUSSISTENTI, PRESCRITTI –RIACCERT.ORDINARIO -550,30 € 

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI  0,00 € 

RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE AL 31.12.2019   428.624,13 

RESIDUI PASSIVI   

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI, INESIGIBILI, INSUSSISTENTI, PRESCRITTI-RIACCERT.ORDINARIO -3.243,62 € 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (2020) 0,00 € 

RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL 31.12.2019   4.057.052,24 

 
DATO ATTO che il Fondo Pluriennale Vincolato, a seguito del Riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi 
dell’esercizio 2019, essendo pari alla differenza tra l’ammontare complessivo dei Residui Passivi cancellati e 
reimputati e l’ammontare dei Residui Attivi cancellati e reimputati, risulta come segue: 
 
 

PARTE CORRENTE ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2020 
  
Residui Passivi Reimputati 0,00 

Residui Attivi Reimputati 0,00 
Differenza = FPV 0,00 
  

PARTE CAPITALE ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2020 
  
Residui Passivi Reimputati 0,00 
Residui Attivi Reimputati 0,00 
Differenza = FPV 0,00 
 
CONSIDERATO che non vi sono reimputazioni che comportano variazioni agli stanziamenti del Bilancio di 
Previsione 2020/2022; 
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti; 
 
CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 



 

 

1. di approvare i risultati del Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi di cui all’articolo 3, del 
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, relativi al Rendiconto di 
Gestione per l’esercizio 2019, come risulta dagli allegati, che costituiscono parte integrante del presente 
atto; 

2. di dare atto che l’operazione di Riaccertamento dei Residui confluirà nel Rendiconto di Gestione per 
l’esercizio 2019; 

3. di dare atto che non è necessario variare gli stanziamenti di competenza del bilancio 2020. 
 
Successivamente, ESPERITA nuova votazione con esito favorevole all’unanimità ed in ragione dell’urgenza 
al fine di garantire l’operatività di Agenzia  
 

DELIBERA 
 

1. 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; 

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

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

 
IL CDA  IL SEGRETARIO 

           f.to Maria Cristina Carmeli 
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