
Enti Pubblici Vigiliati

data costituzione durata impegno

Importo Motivazione Nominativo Carica Compenso lordo

180.000,00 €

Erogazione contributo per il 

funzionamento dell'agenzia del 

TPL – 2020

1.960.080,00 €

Interventi a sostegno del 

Trasporto pubblico locale 

extraurbano – 2020

48.000,00 €

Accordo di programma con 

Comune di Monte Isola per 

trasporto pubblico di linea 

anno 2020

108.000,00 €

Protocollo d'intesa con 

Comunità Montana di Valle 

Sabbia per navigazione 

pubblica di linea sul lago d'Idro 

rinnovo 2020

20.000,00 €

Protocollo d'Intesa con 

Comune di Borno per 

estensione del servizio pubblico 

rinnovo 2020

2.000,00 €

Protocollo d'Intesa con 

Comune di Sirmione rinnovo 

servizio trasporto pubblico 

integrato 2020

88.080,00 €
Contributo all’espletamento del 

servizio di TPL per l’anno 2020

5.920,00 €

Contributo per gestione di un 

servizio sperimentale di navetta 

tra la località di Collio e il 

Passo del Maniva2019/2020

2018 2019 2020 Nominativo Carica Compenso lordo Note

Bragaglio Claudio Presidente 0,00 €

Ghirardelli Corrado Vicepresidente 151,50 €

Pezzagno Michele Consigliere 0,00 €

Guerini Lucia Consigliere 0,00 €

Note

800.468,94 € -716.346,78 € 2.324.000,00 €

Funzioni attribuite e attività svolte 

in favore dell'Amministrazione o 

attività di servizio pubblico 

affidate

Onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante per l'anno 2020 sul bilancio 

dell'Amministrazione

Numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo per l'anno 2020 a 

ciascuno di essi spettante                                            

L'Agenzia esercita nell'ambito del 

bacino territoriale di propria 

pertinenza le funzioni degli enti locali 

in materia di programmazione, 

organizzazione, monitoraggio, 

controllo e promozione dei servizi di 

trasporto pubblico locale. Compiti 

dettagliati all'art. 13 della L.R. 

6/21012

Nessuno

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

finanziari

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo per 

l'anno 2020

L'Agenzia esercita nell'ambito del bacino 

territoriale di propria pertinenza le funzioni degli 

enti locali in materia di programmazione, 

organizzazione, monitoraggio, controllo e 

promozione dei servizi di trasporto pubblico 

locale. Compiti dettagliati all'art. 13 della L.R. 

6/21012

Agenzia del TPL di Brescia

http://agenziatplbrescia.eu/

Codice fiscale /         

Partita IVA
Forma Giuridica

Misura 

percentuale 

dell'eventuale 

partecipazione 

dell' 

Amministrazion

e

Durata dell'impegno

Attività svolta

98182620173/ 

03709710986

Ente Pubblico

Non Economico
45,00% 23/09/2013 Indeterminata


