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Servizio DIRETTORE 

 

 

NUMERO REGISTRO GENERALE 74  

 

DATA 02/09/2021 

 

OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

EX ART 175 DEL TUEL AI CAPITOLI 90002 IN ENTRATA ED 70002 IN 

USCITA 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’agenzia per quindici giorni consecutivi  dal 
 



IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATO l’art. 16 dello Statuto di Agenzia che dispone come l’Agenzia sia dotata di autonomia 

contabile e rediga il proprio bilancio uniformandosi alle disposizioni previste per gli enti locali; 

 

VISTO l’art. 175, comma5 quater del T.U.E.L., il quale prevede che le variazioni di bilancio relativa agli 

stanziamenti delle partite di giro possano essere disposti con determina del Responsabile Finanziario, nel 

caso di Agenzia del Direttore; 

 

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 le DD.GG.RR. XI/3654/2020 e XI/3957/2020, DGR n. XI/4482 nonché i conseguenti decreti regionali 

di impegno e liquidazione, con cui sono state attribuite a questa Agenzia le risorse erogate dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, 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 e che tali trasferimenti hanno esigibilità nel corrente 

anno; 

 

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 che 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 disallineamneto ai capitoli 

90002 in entrata e capitolo 70002 in uscita del bilancio previsionale 2021; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

 
1. di disporre la variazione urgente incrementando il capitolo in entrata n.  90002 di € 30.000,00 e 

parimenti la stessa cifra di € 30.000,00 al capitolo 70002 in uscita del bilancio previsionale 2021 
come da allegato prospetto. 

 
2. di pubblicare il presente atto all’albo online dell’Agenzia. 

 
3. di comunicare il presente Atto al Consiglio di Amministrazione come presa d’atto nella prima 

seduta utile. 
 

Sondrio,  

Il Direttore 
Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 

ll presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 

_______________________________________________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 

 


