
 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE    
 N. 3 / 2021 

 
L’anno 2021 (duemilaventuno) nel giorno 27 del mese di gennaio, a seguito di avviso scritto del 20 gennaio 

2021 con prot. nr. 88/2021 del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si è riunito alle ore 10.00, in 

modalità videoconferenza a causa della nota situazione sanitaria per il contenimento e la gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (ai sensi dell’art. 11 co. 3 dello Statuto), il Consiglio di 

Amministrazione dell’Agenzia per la discussione dell’Ordine del Giorno di cui alla predetta convocazione. 

 

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. 4 dell’ODG: 
VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 EX ART 175 DEL TUEL AI CAPITOLI 90002 
IN ENTRATA ED 70002 IN USCITA ADOTTATA CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 92 DEL 31 
DICEMBRE 2020. 
 

Dopo attenta disamina della questione 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO CHE con Determinazione urgente n. 92 in data 31 dicembre 2020 (Allegato 1) il Direttore ha 

disposto la variazione urgente incrementando il capitolo in entrata n.  90002 di € 40.000,00 e parimenti la 

stessa cifra di € 40.000,00 al capitolo 70002 in uscita del bilancio previsionale 2020; 

 
VISTO l’art. 175, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che le variazioni di bilancio possono essere adottate 

dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata entro il 31 dicembre di ogni anno, al fine 

di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

 

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. 3957 del 30 novembre 2020, con la quale è stata disposta 

l’assegnazione a questa Agenzia della seconda quota di anticipazione delle risorse ministeriali per la 

riduzione dei ricavi nel settore del trasporto pubblico e per i servizi aggiuntivi ai sensi dell’art. 44 del d.l. 

104/2020 in aggiunta al precedente trasferimento di cui alla Deliberazione di questo Consiglio di 

Amministrazione  n. 12 del 4 novembre 2020 e che tale trasferimento ha esigibilità nel corrente anno; 

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  

DEL BACINO DI SONDRIO 
 



 

 

 

CONSIDERATO CHE l’art 2 del DL 154/2020 ha introdotto una deroga alla ordinaria gestione di bilancio 

riguardo alle risorse attribuite agli enti in relazione all’emergenza da Covid-19; 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ che le risorse di cui alla citata delibera Regionale risultano trasferimenti assegnati 

ad Agenzia come risorse a carattere vincolato e che le stesse possono essere stanziate in bilancio al pari del 

correlato programma di spesa, trattandosi di fondi da trasferire alle società erogatrici dei servizi sia in 

relazione alle minori entrate sia alle maggiori spese per i servizi effettuati a causa della situazione 

emergenziale in corso; 

 

PRESO ATTO che i trasferimenti delle predette risorse hanno ingenerato maggiori ritenute erariali da 

applicarsi ai contributi destinati alle imprese terze beneficiarie, ingenerando un disallineamento ai capitoli 

90002 in entrata e capitolo 70002 in uscita del bilancio previsionale 2020; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, nonché il D.Lgs. n. 118/2011 oltre agli allegati principi contabili applicati; 
 

VISTE le competenze del Presidente e del Consiglio di Amministrazione previste dallo Statuto dell’Agenzia; 
 

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

successive modifiche e integrazioni; 

 

DELIBERA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato ed approvato,  

 

1. di approvare nella sostanza la variazione urgente adottata con determinazione del Direttore n. 92 del 

31 dicembre 2020 allegata al presente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con la quale 

si è provveduto ad incrementare il capitolo in entrata n. 90002 di € 40.000,00 e la stessa cifra di € 

40.000,00 al capitolo 70002 in uscita del bilancio previsionale 2020; 

 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - 

T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, 

contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line, la presente deliberazione verrà 

sottoposta all’Approvazione dell’Assemblea nella prima seduta utile. 

 

Successivamente, ESPERITA nuova votazione con esito favorevole all’unanimità ed in ragione dell’urgenza 

conseguente alla chiusura dell’anno finanziario di competenza. 

 

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”. 

3. di trasmettere copia del presente Atto al Revisore. 

 

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

 

IL PRESIDENTE DEL CDA IL SEGRETARIO 

Matteo Zubiani 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, 27 gennaio 2021                    

 

  IL SEGRETARIO 

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

 


