Delibera n. 93/2015
Bilancio di previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018 - Approvazione
L'Autorità, nella sua riunione del 5 novembre 2015
VISTO

l’art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di
regolazione dei servizi di pubblica utilità, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di
seguito: Autorità);

VISTO

in particolare il comma 6, lett. b), del citato articolo 37, in materia di contributo dei
gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati;

VISTO

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità, approvato con
delibera n. 1/2013 del 16 ottobre 2013;

VISTO

il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera
dell’Autorità n. 6/2013 del 12 dicembre 2013, successivamente modificato con la
delibera n.14 del 19 febbraio 2015;

VISTA

la Pianta organica dell’Autorità, approvata con delibera n. 2/2013 del 16 ottobre
2013, come aggiornata dalla delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014;

CONSIDERATO

che il progetto di bilancio presentato dal Segretario Generale è rispondente agli
indirizzi del Consiglio forniti per la predisposizione del Bilancio di previsione 2016 e
Pluriennale 2016 - 2018;

ACQUISITO

in data 4 novembre 2015, in applicazione dell’articolo 5, comma 2, del Regolamento
concernente la disciplina contabile, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei
conti sul progetto di bilancio;

su proposta del Segretario generale
DELIBERA
1. è approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2016 e Pluriennale 2016-2018 di cui all’Allegato A)
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. è approvata la Relazione illustrativa del Bilancio di previsione per l’anno 2016 e programmatica
per il triennio 2016-2018 di cui all’allegato B), corredata del parere favorevole del Collegio dei
Revisori, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Torino, 5 novembre 2015
Il Presidente
Andrea Camanzi

__________________________________________________________________________________
Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale cartaceo ed è firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.
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