
 
 
 

OGGETTO: PROROGA DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL’AGENZIA DEL TPL 
BACINO DI  BRESCIA. 

 
 

 
 

Il giorno 31 del mese di gennaio 2020, alle ore 10:30 in Brescia, Via Guglielmo Marconi n. 12, convocato 
nei modi di legge e dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia.  
 
 
Sono presenti al momento della votazione i sotto indicati Signori: 
 
 

 
 
 

 
 

 

    

AGENZIA  
del TPL di BRESCIA 

    Sigla  
   DCdA  

   Numero 
1 

Data 
31.01.2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N. NOMINATIVO CARICA Presente Assente 

1 Bragaglio Claudio    Presidente   X  

2 Ghirardelli Corrado   Vicepresidente X  

3 Pezzagno Michèle   Consigliere  X 
 

4 Guerini Lucia Consigliere  X 
 



Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia del TPL di Brescia 
 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 267 del 18.08.2000; 
 
RICHIAMATI: 

 il Decreto dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 8486 del 23.09.2013, con il 
quale, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 7 della predetta legge regionale n. 6/2012, è stata 
costituita l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia, denominata ai sensi 
dell’art.1, comma 3, dello Statuto “Agenzia del TPL di Brescia”; 

 

 l’Accordo tra il Comune e la Provincia di Brescia relativamente al finanziamento ed al 
funzionamento dell’Agenzia, approvato dai due Enti rispettivamente con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 819 del 30.12.2014 e con Decreto Presidenziale n. 139 del 30.12.2014 e 
successivamente aggiornato con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 426/2015 e 
analoga Delibera di Giunta assunta da Comune Brescia, n. 820/29.12.2015 che hanno stabilito – 
tra l’altro – il trasferimento della gestione operativa dei contratti e delle concessioni relative ai 
servizi di TPL extraurbani del bacino a decorrere dal 1.07.2016;  

 

 l’Accordo tra Agenzia e Comune di Brescia di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 180 del 
11.4.2017 che aggiorna l’Accordo sopracitato;  

 
 
VISTI: 

 l’art. 13 dello Statuto dell’Agenzia del TPL di Brescia, approvato con deliberazione del Consiglio 
del Comune di Brescia n.98 del 29 luglio 2013 e con deliberazione del Consiglio Provinciale di 
Brescia n.28 del 25 luglio 2013, che individua il Direttore come Organo dell’Agenzia; 

 

 l’art. 13, comma 2 dello Statuto, il quale stabilisce che l’incarico di Direttore è conferito dal 
Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tra gli iscritti ad apposito 
elenco tenuto a cura della Regione; 

 
PREMESSO che: 

 l’incarico conferito al Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia è in scadenza al 31 gennaio 2019;  
 

 il Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia del TPL di Brescia, valutata la professionalità, 
l’impegno e le capacità dimostrate nei trascorsi quattro anni in cui il direttore ha svolto l’incarico, 
intende procedere alla proroga del medesimo, per il periodo intercorrente tra la data del 1° 
febbraio 2020 e il giorno 31 maggio 2020, anche al fine di: 

 

 garantire la continuità delle attività tecniche e amministrative dell’Agenzia, inclusa la 
conduzione della Fase di consultazione prodromica all’indizione della gara, oltre che il 
completamento della sua strutturazione. 

 assicurare coerenza all’impostazione, alla preparazione e alla conduzione della procedura di 
affidamento dei servizi di TPL con le scelte contenute nel Programma di Bacino del TPL 
predisposto sotto la direzione del medesimo approvato dall’Assemblea dei Soci.  

 
CONSIDERATO l’orientamento favorevole espresso unanimemente dai rappresentanti dei Soci 
nella seduta n.1/2020 dell’Assemblea svoltasi in data 20.01.2020 
 



RITENUTO pertanto opportuno, ai sensi dell’art. 13 comma 2 dello Statuto di incaricare il 
Presidente di prorogare l’incarico del Direttore ing. Alberto Croce per un anno e di redigere il relativi 
documenti contrattuali, il quale sarà effettivo a partire dal 1.02.2020 e scadrà il 31.05.2020; 
 
RITENUTO altresì di mantenere invariato il compenso al medesimo livello stabilito per l’anno 2018;  
 
VISTI: 
- Il D.Lgs. n. 267/ del 18.08.2000; 
- Il D.Lgs. n. 118/ del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Agenzia; 
 
VISTI, in ordine alla competenza dell’organo deliberante, gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. nr. 267/2000; 
 
VISTO altresì il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Agenzia 
ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
Richiamate le premesse  
 
Con voti favorevoli ed unanimi 
 

DELIBERA di 
 

1. Procedere per le motivazioni dette in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente 

atto, alla proroga dell’incarico del Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia Ing. Alberto Croce dalla 

data del 1° febbraio 2020 al giorno 31 maggio 2020; 
 
2. Stabilire l’importo del suo compenso mantenendolo pari all’emolumento stabilito per l’anno 

2019;  
 

3. Incaricare il Presidente di dare esecuzione alla presente Delibera e di predisporre i documenti 

per la proroga del contratto del Direttore ing. Alberto Croce. 
 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267 del 18 agosto 2000. 
 
 
Brescia, 31.01.2020 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

    F.to  Claudio Bragaglio             F.to  Ing. Alberto Croce 
  



  

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124, D.Lgs 267/2000)  
 

Certifico, io sottoscritto Segretario, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, che 
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 03.02.2020 all’Albo on line ove rimarrà esposta 
per 15 giorni consecutivi.  
 
 
Brescia, 03.02.2020                             IL SEGRETARIO  
                 
                            F.to Ing. Alberto Croce   
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 


