
 

 

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE   

DEL BACINO DI SONDRIO  
  

  
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE    
N. 16 / 2021  

  
L’anno 2021 (duemilaventuno) addì 12 novembre alle ore 8.30, a seguito di convocazione dell’8 novembre 
2021 con prot. nr. 2530/2021 del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si è riunito in videoconferenza 
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  assente giustificata 

  
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 della maggioranza del Consiglio, dichiara la 
riunione validamente costituita e idonea a deliberare. Introduce la trattazione del punto nr. 3 all’Ordine del 
Giorno: Approvazione schema variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione per il 
triennio 2021/2023: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  
Dopo attenta disamina della questione  
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
  

PREMESSO che:  
• con decorrenza 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova Contabilità armonizzata, di cui al Decreto 

Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 
126;  

• l’Assemblea, con propria deliberazione n. 6 del 30 dicembre 2020, ha approvato il Bilancio di 
previsione per il triennio 2021/2023;  

• l’Assemblea, con propria deliberazione n. 1 del 30 aprile 2021, ha approvato la prima variazione l 
bilancio di previsione per l’anno 2021;  
  

VISTO il 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.  
  
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.  XI / 5359 del 11 ottobre 2021 avente ad oggetto “RIPARTO 
CONTRIBUTI PER IL RINNOVO DI AUTOBUS ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE E PER LE RELATIVE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL PIANO 
STRATEGICO NAZIONALE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (1° QUINQUENNIO) – D.P.C.M. DEL 17/04/2019 E 



 

 

DECRETO DIRETTORIALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI N. 134 
DEL 27 MAGGIO 2021”, che prevede l’attribuzione dei contributi statali e impegni pluriennali a favore delle 
Agenzie per il trasporto pubblico locale, che dispone l’assegnazione all’Agenzia TPL di Sondrio della somma 
complessiva rappresentata in tabella e relativa al primo quinquennio  2019-2023 di € 2.244.841; 

  
CONSIDERATO che:  

• le risorse di cui alla delibera Regionale XI / 5359 del 11 ottobre 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 
per l’attuazione degli specifici piani di rinnovo del parco veicolare.   

• le somme saranno trasferite dalla Regione a rendicontazione e che si rende necessario adeguare gli 
stanziamenti del bilancio 2021-23 per le annualità 2022 e 2030 come di seguito evidenziato: 
in Entrata anno 2022 € 801.729,23, in Spesa anno 2022 € 801.729,23;  

 
VISTA altresì la necessità di prevedere anche ulteriori modeste variazioni di bilancio, per le esigenze di 
gestione buoni pasto al personale e adeguamento Istat 2021 del contratto di servizio del Comune di Berbenno 
di Valtellina;  
  
RITENUTO pertanto opportuno procedere ad una variazione del bilancio 2021-2023 per la gestione contabile 
di tali risorse;  
  
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 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;  
  
VISTE le competenze del Presidente e del Consiglio di Amministrazione previste dallo Statuto dell’Agenzia;  
 
Richiamato il TUEL; 
  

DELIBERA  
  

1. di approvare la proposta di variazione al Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, come 
evidenziati negli allegati alla presente deliberazione;  

2. di prendere atto che, a seguito della presente variazione, sono rispettati i vincoli di finanza pubblica 
(pareggio di bilancio);   

3. di sottoporre la presente proposta di Variazione al Bilancio 2021-2023 all’Assemblea nella sua prima 
convocazione utile.  



 

 

Successivamente, ESPERITA nuova votazione con esito favorevole all’unanimità ed in ragione della situazione 
di urgenza  
  

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 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, 15 novembre 2021 
  
                        
    IL SEGRETARIO  
    Maria Cristina Carmeli 
  sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 
      

  


