OGGETTO: Ratifica quarta variazione al Bilancio di previsione 2015 disposta con
deliberazione C.d.A. n. 12 del 23 settembre 2015.
A relazione del Presidente Claudio Lubatti:
Vista la deliberazione n. 12 del 23.09.2015 del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia per la
mobilità metropolitana e regionale, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di Convenzione
per il trasferimento della titolarità della gestione dei contratti di servizio degli enti afferenti alla
Citta Metropolitana – Bilancio Pluriennale 2015-2017 – Quarta variazione di bilancio – Variazione
al Programma triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 – Anno
2015”;
Considerato che con la suddetta deliberazione è stato variato, in via d’urgenza, il Bilancio di
previsione 2015, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/04/2015, come indicato in
allegato alla presente;
Preso atto che l’intervento modificativo si è reso necessario al fine di prevedere in entrata ed in
spesa le risorse finanziarie volte alla copertura degli oneri relativi ai contratti di servizio oggetto
della deliberazione sopra citate;
Considerato che è necessario aggiornare, in coerenza con le variazioni di bilancio che si intendono
ratificare, la Relazione previsionale e programmatica 2015-2017;
Ravvisati gli estremi di opportunità ed urgenza per l’adozione da parte del Consiglio
d’Amministrazione, mediante potere surrogatorio, delle deliberazioni indicate in oggetto e ritenuto
pertanto di procedere a ratifica.
Visti:
-

l’art. 31 dello Statuto del Consorzio “Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale” che
prevede 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;

-

l’art. 12, comma 2, lett. e), dello Statuto del Consorzio “Agenzia per la mobilità metropolitana e
regionale” che prevede che il Consiglio d’Amministrazione adotti, in caso di urgenza e sotto la
propria responsabilità, le deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla
successiva ratifica dell'assemblea entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza;

-

l’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che ai sensi dell’art. 42 del suddetto
decreto le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza,
salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni
seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine.

-

il parere favorevole del Collegio dei Revisore del Conti reso in data 07.10.2015 con verbale
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Direttore generale, ai
sensi ed in applicazione dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta l’urgenza;
L’ASSEMBLEA DELIBERA

1/2

1) di ratificare, a tutti gli effetti di legge, la variazione di bilancio disposta con deliberazione del
Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale n. 12 del
23/09/2015, allegata alla presente per farne integrante e sostanziale;
2) di aggiornare, in coerenza con la variazione di bilancio che si intende ratificare, il Bilancio di
previsione 2015 e la Relazione previsionale e programmatica 2015-2017;
3) di dare atto che non sono trascorsi 60 giorni dalla data di adozione del provvedimento oggetto di
ratifica;
4) di dichiarare con separata votazione all’unanimità dei presenti, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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