Delibera n. 112/2018

Bilancio di previsione 2018 – Variazione di bilancio.
L’Autorità, nella sua riunione dell’8 novembre 2018
VISTO

l’articolo 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 di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481,
l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e, in particolare, il comma
6, lettera b), del citato articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, e l’articolo 2,
comma 27, della citata legge n. 481 del 1995;

VISTO

il Regolamento concernente la disciplina contabile dell’Autorità approvato con
delibera n. 6 del 12 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni e, in
particolare, l’articolo 7, comma 2, che disciplina le variazioni di bilancio;

VISTO

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, approvato con
delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modificazioni;

VISTO

il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 e pluriennale 2018–2020 dell’Autorità,
approvato con delibera n. 144/2017 del 15 dicembre 2017, assestato con delibera n.
70/2018 del 12 luglio 2018;

VISTO

il prospetto delle variazioni proposte al bilancio di previsione per l’esercizio 2018,
corredato della relativa Relazione illustrativa in cui sono esplicitate le ragioni alla
base delle stesse;

VISTO

il parere favorevole sulla proposta di variazione al bilancio per l’esercizio 2018
espresso dal Collegio dei revisori in data 29 ottobre 2018;

RITENUTO

di procedere all’approvazione della proposta di variazione di bilancio per l’esercizio
2018;

Su proposta del Segretario generale
DELIBERA
1. è approvata la variazione di bilancio per l’esercizio 2018, contenuta nell’allegato A alla presente delibera,
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. è approvata la Relazione illustrativa della variazione di bilancio per l’esercizio 2018 contenuta
nell’allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. è modificato il bilancio pluriennale 2018-2020, in considerazione del fatto che gli stanziamenti ivi previsti
corrispondono, per il primo anno, a quelli del bilancio di previsione di competenza per l’esercizio 2018;

4. a seguito dell’approvazione della variazione di bilancio per l’esercizio 2018 adottata con il presente
provvedimento sono mantenuti il pareggio di bilancio e le altre disposizioni previste dal Regolamento
concernente la disciplina contabile dell’Autorità;
5. la presente delibera, completa dei relativi allegati A e B, è pubblicata sul sito web istituzionale
dell’Autorità nella sezione “Amministrazione trasparente”, unitamente alla relazione del Collegio dei
revisori contente il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 61 del citato Regolamento
concernente la disciplina contabile dell’Autorità.
Torino, 8 novembre 2018
Il Presidente
Andrea Camanzi
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