AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE
ASSEMBLEA

ADUNANZA DEL 02/04/2019

N. 2 dell’ordine del giorno

Proposta di delibera
OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario 2019-2021; proposta all’Assemblea.
A relazione del Presidente Francesco Balocco.

Premesso che l’art. 31 dello Statuto del Consorzio “Agenzia della mobilità piemontese”
stabilisce che si applicano all’Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, le
norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili;
dato atto inoltre che l’art. 25 dello Statuto del “Agenzia della mobilità piemontese” stabilisce
che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti
degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;
considerato pertanto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”, così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ed in particolare il Capo
I “Programmazione” del Titolo II “Programmazione e bilanci” della Parte II “Ordinamento
finanziario e contabile”;
visto in particolare l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
visti il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018 con il quale veniva differito
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio
2018 e il successivo Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 che dispone l’ulteriore
differimento al 31 marzo 2019 del suddetto termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021;
dato atto che qualora il bilancio di previsione non venga approvato entro i termini di cui
sopra, è consentito solamente l’utilizzo delle risorse in regime di gestione provvisoria ai sensi dell’art.
163 del D.Llgs. n. 267/2000 e s.m.i. sino ad avvenuta approvazione.
vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2019 del 15/3/2019 di
approvazione del Documento unico di Programmazione (DUP 2019-2021) di cui all’art. 170 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
posto che l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché l’art. 6, comma 4,
dello Statuto dell’Agenzia per la mobilità piemontese, dispone in merito alla competenza
dell’Assemblea relativamente all’approvazione del bilancio di previsione finanziario;
premesso che il bilancio di previsione finanziario, ai sensi ed in applicazione dell’art. 3 del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., è redatto nel rispetto dei principi contabili generali di cui all’allegato 1
al suddetto decreto, nonché in osservanza dei principi contabili applicati della programmazione e
della contabilità finanziaria di cui rispettivamente agli allegati n. 4/1 e n. 4/2 del citato decreto
legislativo;
considerato quanto disposto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in merito agli schemi
di bilancio e relativi allegati;
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dato atto che l’esercizio 2019 del bilancio di previsione finanziario pareggia in termini di
competenza a Euro 624.187.526,56 ed in termini di cassa a Euro 830.525.812,09, mentre i successivi
esercizi 2019 e 2020 pareggiano rispettivamente in termini di sola competenza a Euro 609.071.199,15
e a Euro 609.103.639,48.
premesso che le previsioni di competenza relative all’esercizio 2019 sono ripartite come di
seguito indicato:

vista l’attestazione del Direttore generale sulla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa ai sensi ed in applicazione dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000
e s.m.i.;
posto che le previsioni di competenza 2019 relative ai trasferimenti da Regione Piemonte
includono la somma di Euro 4.900.000,00 destinata a finanziare le spese di funzionamento
dell’Agenzia della mobilità piemontese e che tale importo finanzia le seguenti previsioni di spesa:
- organi e incarichi istituzionali, Euro 50.000,00;
- personale e relativi oneri assistenziali, previdenziali e fiscali, Euro 1.873.087,94;
- acquisto di beni e prestazioni di servizi, Euro 1.084.134,53;
- utilizzo beni di terzi, Euro 305.000,00;
- parte del fondo di riserva di cui all’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., Euro 1.483.254,53;
- spese in conto capitale, Euro 104.523,00;
acquisito il parere favorevole del Direttore generale, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi ed in applicazione dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
dato atto che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 4/2019, ha approvato la
proposta di bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021;
visto l’allegato parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dell’Ente ai sensi
dell’art. 239 del citato D.lgs. n. 267/2000, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(Allegato 4)
Tutto ciò premesso e considerato,

Pag. 2 di 3

AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE
ASSEMBLEA

ADUNANZA DEL 02/04/2019

N. 2 dell’ordine del giorno

L’ASSEMBLEA
DELIBERA
di approvare il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Allegato 1), la relativa nota
integrativa (Allegato 2) ed i rispettivi indicatori (Allegato 3) posti in allegato al presente
provvedimento al fine di parte integrante e sostanziale;
di dichiarare, con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli
intervenuti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
TUEL, approvato con D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del TUEL.
Il Direttore generale
Ing. Cesare Paonessa
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