AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 31/12/2020

N. 1 dell’ordine del giorno

OGGETTO: Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi al 30 settembre 2020

A relazione del Presidente

Premesso che l’art. 31 dello Statuto del Consorzio “Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale”
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;
Visto pertanto l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” che prevede la presa d’atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio da parte dell’organo consiliare tramite apposita deliberazione, secondo la periodicità prevista dal
regolamento di contabilità dell’Ente e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno;
Visto l’art. 162, comma 6, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che stabilisce i requisiti di equilibrio
complessivo e di equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione;
Visto l’art. 75, comma 3, del vigente Regolamento di contabilità dell’Ente che dispone la costante verifica
da parte del Servizio Ragioneria della sussistenza degli equilibri di bilancio nonché la comunicazione
semestrale degli esiti di tale verifica al Presidente, all’Organo di revisione, al Direttore generale ed al
Segretario;
Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 02/04/2019 inerente l’approvazione del Documento Unico
di Programmazione (DUP 2019‐2021) ed approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi" per gli anni 2019‐2020, previsto dall'art. 21 del d.lgs. 50/2016;
Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 20 maggio 2020 inerente l’approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2019‐2021;
Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 20 maggio 2020 con cui si approvava l’aggiornamento del
documento di cui all’art. 170 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. approvato con la deliberazione
dell’Assemblea dell’Agenzia n. 1 del 2/4/19, e il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" per
gli anni 2020‐2021, previsto dall'art. 21 del d.lgs. 50/2016;
Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 11 novembre 2020 di ratifica della “Variazione di
assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2020 e presa d’atto del permanere degli
equilibri di bilancio adottata dal Consiglio d’Amministrazione con la Deliberazione n. 17 del 31 luglio
2020; ratifica della variazione al bilancio finanziario 2020 adottata in via d’urgenza dal Consiglio di
Amministrazione tramite Deliberazione n. 20 del 6 ottobre 2020”, con la quale si prende atto del
permanere degli equilibri di bilancio.
Considerato opportuno procedere alla presa d’atto della ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi al 30 settembre 2020;
Tutto ciò premesso e considerato, si propone che
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IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

DELIBERA
1. la presa d’atto della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi al 30 settembre 2020, come
risultante da apposita relazione posta in allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale (Allegato 1).

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