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                                               (Provincia di Trento)  

 
 

 
N. 038 Registro delibere 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  
 
 
 
OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’anno  2016 

 
L'anno duemilasedici, addì ventidue del mese di marzo ad ore 08:30 presso la 
Sala Riunioni, a seguito di convocazione disposta con avviso agli assessori, si è 
riunita  
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
composta dai signori 
   
   Presenti Assenti 
SOINI CLAUDIO  SINDACO X  
TOMASI ANTONELLA  VICESINDACO X  
GATTI STEFANO  ASSESSORE X  
LORENZINI  LUIGINO  ASSESSORE X  
SPEZIOSI MICHELA  ASSESSORE X  
 
 
 
Assiste il Segretario comunale: dott. GIAN ANDREA MOZ  
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il p.i CLAUDIO SOINI nella sua 
qualità di Sindaco assunta la presidenza dichiara aperta la discussione 
sull’argomento in oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 



Premesso che: 
 

• con decorrenza 1° gennaio 2001 è entrato in vigore il nuovo ordinamento 
contabile e finanziario dei comuni approvato con la L.R. 23.10.1998 n. 10 
"Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 "Nuovo ordinamento 
dei comuni della Regione Trentino Alto Adige"; 

 
• con deliberazione del Consiglio comunale n° 3 del 1° febbraio 2001, 

esecutiva, è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità che 
integra e dà attuazione, nell’ambito dell’autonomia riservata al singolo 
comune, al nuovo ordinamento contabile e finanziario; 

 
• sulla base del complesso normativo sopra richiamato, la Giunta 

comunale, dopo l’approvazione del bilancio di previsione e sulla base dei 
programmi ed obiettivi previsti nella relazione previsionale e 
programmatica, deve provvedere ad approvare il “Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG)”; 

 
• con deliberazione n. 246/2001, ai sensi dell'art. 36 comma 4 D.P.G.R. 19 

maggio 1999 n. 3/L “Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento del 
personale nei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige”, si è 
provveduto ad individuare gli atti amministrativi gestionali di competenza 
dei responsabili degli uffici comunali, in attesa della ridefinizione 
dell’organizzazione della struttura comunale in sintonia con le nuove 
esigenze istituzionali e con il nuovo ordinamento del personale ed in 
attesa dell’istituzione di apposite posizioni direttive alle quali assegnare 
le funzioni di gestione; 

 
• la proposta di PEG per l’esercizio 2016 è stata redatta sulla base delle 

indicazioni formulate dai responsabili dei singoli uffici e tenendo presente 
la necessità che il piano stesso coincida con le previsioni del bilancio 
annuale 2016; 

 
• con deliberazione consiliare n° 36 del 26 settembre 2001 è stato 

approvato il nuovo Regolamento Organico del personale dipendente, 
modificato con deliberazioni consiliari n. 48 del 20.10.2008 e n. 34 del 
28.08.2014, con allegata la nuova organizzazione ed il nuovo 
ordinamento degli uffici e servizi; con detto provvedimento sono state 
individuate le posizioni direttive cui possono essere affidate le funzioni di 
gestione; pertanto dal 1° aprile 2002, a seguito dell’adozione dei 
necessari atti di organizzazione e di nomina dei responsabili degli uffici e 
servizi comunali, è divenuta operativa la nuova organizzazione della 
struttura comunale definita dalla sopra citata deliberazione consiliare n. 
36/2001 e s.m.; 

 
Tutto ciò premesso, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista ed esaminata la proposta di Piano Esecutivo di Gestione 

presentato ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di Contabilità; 



 
Rilevato che il contenuto finanziario del P.E.G. coincide esattamente con 

le previsioni finanziarie del bilancio annuale 2016 e del bilancio pluriennale 
2016 – 2018, e che gli obiettivi gestionali dei centri di costo sono coerenti con i 
programmi illustrati nella relazione previsionale e programmatica 2016 -2018; 
 

Precisato che: 
 

• sulla base delle risorse assegnate con il P.E.G., compete a ciascun 
responsabile di Centro di costo, nei limiti di quanto stabilito con 
deliberazione giuntale n° 246/2001, l'adozione ed attuazione dei 
provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa 
strumentali al raggiungimento degli obiettivi assegnati, salvo che il PEG 
non assegni la responsabilità del procedimento ad altro centro gestore; 

 
• i responsabili dei singoli Centri di costo rispondono del risultato della loro 

attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità ed, 
inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione dei 
fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità sia assegnata ad 
altro centro gestore; 

 
• con il P.E.G. sono, inoltre, assegnate le risorse finanziarie relative alle 

spese per locazione di immobili e la somministrazione e fornitura di beni 
e servizi a carattere continuativo che impegnano i bilanci anche per gli 
esercizi successivi;  

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 246/2001 con la quale, 

in attesa dell’individuazione da parte del Regolamento organico delle posizioni 
direttive, si è provveduto ad individuare gli atti amministrativi gestionali di 
competenza dei responsabili degli uffici comunali ai sensi dell'art. 36 comma 4 
D.P.G.R. 19 maggio 1999 n. 3/L "Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento del 
personale nei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige"; 
 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile 
espressi sulla proposta del presente atto dal responsabile del servizio affari 
finanziari; 
 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e 
finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L; 
 

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e 
finanziario approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L in particolare gli artt. 
3 e 4; 
 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n° 3 del 1 febbraio 2001, esecutiva ai sensi di legge; 
 

Con voti favorevoli, unanimi nominalmente espressi; 
 
 
 



 
DELIBERA  

 
1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2016 

con cui vengono determinati gli obiettivi di gestione ed affidate le risorse 
finanziarie e strumentali necessarie ai responsabili dei centri di costo 
come rappresentato dal documento allegato che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituito 
dall’allegato A): 

 
2. di assegnare sulla base dell'articolazione del P.E.G.; 

 
• la responsabilità di tipo economico al Funzionario responsabile del 

centro di costo a cui compete il conseguimento complessivo degli 
obiettivi assegnati e la verifica dell'utilizzo efficiente ed efficace di 
tutti i fattori produttivi valorizzati nella spesa, nonché l'adozione 
degli atti di gestione che non siano affidati ad altro soggetto 
gestore; 

 
• la responsabilità di tipo finanziario e procedimentale al 

Funzionario responsabile del centro gestore, in quanto legata allo 
svolgimento delle attività di supporto, compresa l'adozione degli 
atti di gestione; 

 
3. di assegnare, secondo i criteri risultanti dal P.E.G., le dotazioni relative ai 

residui elencate, capitolo per capitolo, in apposito elenco conservato 
presso l’ufficio servizi finanziari; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZIO AFFARI FINANZIARI  
Il responsabile del Servizio Affari Finanziari; 
Vista la proposta di deliberazione relativa a: “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2016” 
Visto l’art. 56 della L.R. 04 gennaio 1993 n. 1  e s.m. nonchè la L.R. 
23.10.1998, n. 10; 

E S P R I M E 
parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa e contabile della 
proposta di deliberazione in premessa. 
Ala, 21.03.2016 
                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI FINANZIARI 
                                                 dott. Maria Grazia Baldassarri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UFFICIO SERVIZI FINANZIARI E DI RAGIONERIA 
Verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, accertata 
la giusta imputazione, si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della 
spesa e si registra l'impegno alla funzione   _______  servizio ______   
intervento_______________ (Piano dei conti finanziario U.__.__.__.__.___ 
Missione _ Prog. _) del bilancio approvato per l’esercizio finanziario 2016 in 
conto residui/competenza - n. impegno _________ 
 
         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                                                                     dott. Baldassarri Maria Grazia 
            
 
 
 
 
 

 
IL SINDACO 

p.i. Claudio Soini 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Gian Andrea Moz 

 
 
 
 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente verbale è stata 
pubblicata all'albo pretorio 

 
Dal  05 aprile 2016     

 
per rimanervi fino a tutto  

 
il  15 aprile 2016 

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Gian Andrea Moz 
 
 
 
 
Invio ai Capigruppo in data  05 aprile 2016  prot. n. 05046 
 
 
 
Deliberazione divenuta esecutiva  16 aprile 2016 
ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005. n. 
3/L. 
                       
                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                               dott. Gian Andrea Moz 
 


