
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 131 
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione  Piano esecutivo  di gestione provvisorio per  l'esercizio 
finanziario 2017. CONFERMA.

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di dicembre alle ore 14:30 nella sala delle riunioni,  
ritualmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

Morandi Gianni Sindaco Presente  

Masato Luigi Vicesindaco Assente  

Malagoli Fabio Assessore Assente  

Rigatti Luisa Assessore Presente  

Vicentini Giovanni Assessore Presente  

Presiede: Il Sindaco, Gianni Morandi

Assiste:  Si assenta ai sensi dell'art. 14 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPReg. 1 febbraio  
2005 n. 3/L e ss.mm., il Vice Segretario comunale Elisabetta Pegoretti, assiste l'Assessora Luisa  
Rigatti.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione dell'oggetto suindicato.
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COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO



OGGETTO: Esame ed approvazione Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 
finanziario 2017. CONFERMA.

 
 

LA GIUNTA COMUNALE

Letta  la  proposta  di  deliberazione  presentata  dai  Servizi  Economico-Finanziari  e 
ritenutola meritevole di adozione;

Premesso che:

• l'articolo 36 comma 1 DPReg. 01.02.2005 n. 2/L attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, 
tecnica ed amministrativa del comune in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 
22 LR 1/1993 e ss.mm. Il comma 2 precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito da 
una  delibera  della  giunta  che  individua  gli  atti  devoluti  agli  organi  burocratici.  La  stessa 
disposizione estende ai comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati 
in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali;

• la  gestione  finanziaria  presuppone  l'adozione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG)  o 
l'emanazione  dell'atto  programmatico  di  indirizzo  attuativo  del  bilancio  e  della  relazione 
previsione e programmatica a cui conseguono le determinazioni dell'impegno di spesa da parte 
dei responsabili dei servizi;

• il  regolamento  di  contabilità  approvato  dal  consiglio  comunale  in  data  20.12.2000  con 
deliberazione n. 79/2000 prevede rispettivamente agli articoli 19 e 21 che la giunta, sulla base 
dei programmi e degli obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica, approvi il 
Piano esecutivo di gestione o uno o più atti programmatici di indirizzo dell'attività di ciascuna 
struttura organizzativa indicando:

a) il responsabile della struttura;
b) i compiti assegnati;
c) le risorse e gli interventi previsti nel corso dell'esercizio;
d) i mezzi strumentali e il personale assegnati;
e) gli obiettivi di gestione;

f) gli indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;

• nell'ambito del protocollo d'intesa della Finanza Locale per l'anno 2017, sottoscritto in data 11 
novembre  2016,  è  stato  individuato  nel  28  febbraio  2016  il  termine  per  l'approvazione  del 
bilancio  di  previsione  2017 e  del  Documento  Unico  di  Programmazione  relativo  al  triennio 
2017-2019, stante le novità introdotte dalla normativa in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili/schemi  di  bilancio  e  considerate  le  conseguenti  operazioni  contabili  che  dovranno 
essere effettuate dai Comuni;

Osservato dunque che il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 sono in 
corso di elaborazione ma non risultano ancora approvati;

Riscontrato che ai  sensi di  quanto previsto dal  punto 8.1 dell'allegato 4/2 del  d.lgs. 
118/2011, in considerazione del rafforzamento della natura autorizzatoria del bilancio pluriennale e, 
più  in  generale,  della  funzione  programmatoria,  la  nuova  modalità  di  gestione  dell'esercizio 
provvisorio prevede il riferimento al secondo esercizio del bilancio pluriennale;
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Atteso quindi che, come indicato al punto 8.1 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, nel 
corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti  gestiscono  gli  stanziamenti  di  spesa  previsti  nell'ultimo 
bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, 
e quindi, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2017 nel bilancio di previsione 
2016 -2018;
 

Fatto  rilevare  che  l'esercizio  provvisorio scatta  quando il  bilancio  di  previsione  non è 
approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente e viene differito il termine per l'approvazione del 
bilancio;

Richiamate  integralmente  le  disposizioni  che  regolano  la  gestione  della  spesa  durante 
l'esercizio provvisorio contenute nel paragrafo 8 dell'allegato 4/2 del  d.lgs. 118/2011, più volte citato:

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria 
8.1    Nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le  

modalità previste dall’ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti  
nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la  
gestione o l’esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per  
l’esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016.

8.2   Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno  
precedente, l’esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell’interno che, ai sensi di  
quanto previsto dall’articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del  
bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.
Per le regioni che non approvano il  bilancio entro il  31 dicembre dell’anno precedente,  
l’esercizio provvisorio è autorizzato con legge regionale, per periodi non superiore a quattro  
mesi. La legge regionale di autorizzazione all’esercizio provvisorio può prevedere che sia  
gestito  lo  schema  di  bilancio  di  previsione  annuale  approvato  dalla  Giunta  ai  fini  
dell’approvazione da parte del Consiglio regionale.

8.3 È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti  
di  spesa  dell’ultimo  bilancio  di  previsione  approvato  per  l’esercizio  cui  si  riferisce  la  
gestione provvisoria nei casi in cui:

1) il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non  
sia  stato  differito  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  o,  per  le  regioni,  il  
Consiglio non abbia autorizzato l’esercizio provvisorio;

2) il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell’esercizio provvisorio; 
3) nelle  more dell’approvazione  del  bilancio di  previsione,  se,  nel  corso dell’esercizio  

provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall’esercizio  
precedente. 

8.4  La  gestione  provvisoria  è  limitata  all’assolvimento  delle  obbligazioni  già  assunte,  delle  
obbligazioni  derivanti  da  provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di  obblighi  speciali  
tassativamente  regolati  dalla  legge,  al  pagamento  delle  spese  di  personale,  delle  spese  
relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di  
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare  
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. 
Nel  corso  dell’esercizio  provvisorio,  possono  essere  impegnate  solo  spese  correnti  e  le  
eventuali  spese correlate,  riguardanti  le  partite  di  giro,  salvo  quelle  riguardanti  i  lavori  
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pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la  
possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste  
dalla specifica disciplina di settore.
Nel corso dell’esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti  
possono  impegnare  mensilmente,  per  ciascun  programma,  unitamente  alla  quota  dei  
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo  
delle  somme previste  nel  secondo  esercizio  dell’ultimo  bilancio  di  previsione  deliberato,  
ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti  e dell’importo accantonato al  
fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese  
tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e  
le  spese  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi  
contratti.
I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di  
urbanizzazione,  costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.6   La  gestione  in  dodicesimi  dell’esercizio  provvisorio  riguarda  solo  gli  stanziamenti  di  
competenza  della  spesa  al  netto  degli  impegni  assunti  negli  esercizi  precedenti  con  
imputazione all’esercizio provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale vincolato. 
Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai  
limiti dei dodicesimi e comprendono  gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di  
riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione. 

Pertanto, nel corso dell’esercizio provvisorio:
a)  sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere 

pagate in dodicesimi;
b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate  

dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in  
dodicesimi,  e  le  spese  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  
mantenimento del livello  qualitativo e quantitativo dei servizi  esistenti,  impegnate a  
seguito della scadenza dei relativi contratti. 

8.7  Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le  
spese  sono  impegnate  nel  rispetto  del  principio  contabile  generale  della  competenza  
finanziaria,  con  imputazione  agli  esercizi  in  cui  le  spese  sono  esigibili,  nei  limiti  degli  
stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato. 

8.8  I  tesorieri  gestiscono  la  spesa  per  dodicesimi,  facendo  riferimento  agli  stanziamenti  di  
competenza  al  netto  degli  impegni  già  assunti  negli  esercizi  precedenti  e  dell’importo  
accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”. Non sono  
soggetti  ai  limiti  dei  dodicesimi  gli  impegni  assunti  negli  esercizi  precedenti  ed imputati  
all’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla  
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 

8.9 In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all’inizio dell’anno l’ente trasmette al  
tesoriere l’elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell’esercizio cui si riferisce la gestione o  
l’esercizio provvisorio e l’importo degli stanziamenti di competenza dell’esercizio dell’ultimo  
bilancio di previsione approvato cui si riferisce l’esercizio o la gestione provvisoria, con  
l’indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa  
al fondo pluriennale vincolato.
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Gli importi della voce “già impegnato” possono essere aggiornati  con delibera di Giunta,  
sulla base di dati di preconsuntivo dell’anno precedente1. 

8.10  Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale,  è 
possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 
7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma  
4 del presente decreto, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per  
l'approvazione del rendiconto.
In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli  impegni e degli  
accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di  
Giunta, dopo avere acquisito il parere del l’organo di revisione a valere dell’ultimo bilancio  
di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall’articolo  
10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.
A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di  cui all’articolo 3,  
commi 4 e 7, del presente decreto, l’ente trasmette al tesoriere l’atto di approvazione del  
riaccertamento dei residui.

8.11  Nel  corso  dell’esercizio  provvisorio,  per  garantire  la  prosecuzione  o  l’avvio  di  attività  
soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è  
consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una  
relazione documentata del dirigente competente. A tal fine,  dopo avere acquisito il parere  
dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio  
in  corso  di  gestione,  che  dispone  l’utilizzo  dell’avanzo  di  amministrazione  vincolato  
determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente.
Sono altresì consentite, con delibera di giunta,  le variazioni compensative tra le dotazioni  
delle  missioni  e  dei  programmi  limitatamente  alle  spese  per  il  personale,  conseguenti  a  
provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente.

8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina  
generale riguardante il  fondo di riserva,  nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito  
l’utilizzo  di  tale  accantonamento  solo  per  fronteggiare   obbligazioni  derivanti  da  
provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi,  da  obblighi  tassativamente  previsti   dalla  legge  
(quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa  
corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il  
cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente.
A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso,  
il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva  è ridotto dell’importo del fondo di  
riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio.

8.13 Nel corso dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del  
secondo esercizio del  bilancio  gestionale  (per  le  regioni)  e  del  PEG (per gli  enti  locali)  
dell’anno precedente.
Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione all’esercizio provvisorio abbia previsto  
che sia gestito lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta e trasmesso al  
Consiglio regionale ai fini dell’approvazione, contestualmente all’approvazione di tale legge,  
la  Giunta  provvede  alla  ripartizione  delle  tipologie  e  dei  programmi  in  categorie  e  
macroaggregati  ai  fini  dell’esercizio  provvisorio ed il  Segretario generale,  o altra figura  
equivalente, provvede alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati e capitoli.

1  Modifica prevista dal decreto ministeriale20 maggio 2015
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Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:
a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei  

macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative  
all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli;

b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza  
delle  entrate  compensative  all'interno  della  medesima tipologia  e/o  della  medesima  
categoria,  anche prevedendo l'istituzione  di  nuovi  capitoli.  In  assenza di  variazioni  
compensative,  con delibera di giunta, possono essere istituiti  capitoli  di entrata con  
stanziamenti pari a 0 nell’ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel  
caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è  
possibile  istituire  la  tipologia,  sempre  con  stanziamento  pari  a  0,  con  delibera  
consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio.  
Infatti,  considerato che gli  stanziamenti  di  entrata non hanno natura autorizzatoria  
(con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative  
entrate per qualsiasi importo.

Tali variazioni:
 sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a 

bilancio di previsione approvato);
 possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio 

gestionale/PEG riguardanti l’esercizio successivo se necessarie per consentire la 
corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell’esercizio  
provvisorio, nei casi  in cui, i principi contabili consentono l’assunzione di impegni  
esigibili nell’esercizio successivo.

8.14 Nel primo anno di adozione dello  schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente  
decreto, gli enti, che al 31 dicembre dell’anno precedente non hanno deliberato il bilancio di  
previsione  per  l’anno  successivo,  gestiscono  provvisoriamente  gli  stanziamenti  di  spesa  
previsti  per  il  secondo  esercizio  dell’ultimo  bilancio  di  previsione  approvato,  previa  
riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al presente decreto.

Riscontrato che in virtù della proroga del termine di approvazione del bilancio al 28 
febbraio  2017,  si  intende  automaticamente  autorizzato  l'esercizio  provvisorio,  come  sopra 
evidenziato;

Rilevato ora che l'esercizio provvisorio del bilancio impone comunque l'adozione di 
Piano  esecutivo  di  gestione  o  di  atto  di  indirizzo  che  ripartisca,  in  attesa  dell'adozione  dello 
strumento di programmazione definitivo, tra le diverse strutture organizzative comunali, le funzioni 
gestionali di competenza degli organi burocratici, così come stabilito nel paragrafo 10 contenuto 
nell'Allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011;

Osservato infatti che il PEG, come indicato nel suddetto paragrafo 10 dell'allegato 4/1 
del  d.lgs.  118/2011,  inteso  quale  documento  che  permette  di  declinare  in  maggior  dettaglio  la 
programmazione dell'Ente,  rappresenta lo strumento  attraverso il quale si guida la relazione tra 
organo esecutivo e responsabili dei servizi, e che tale relazione è finalizzata alla definizione degli 
obiettivi  di  gestione,  alla  assegnazione  delle  risorse  necessarie  al  loro  raggiungimento  e  alla 
successiva valutazione;

Ritenuto conseguentemente necessario, per tutto quanto sopra esposto, nelle more di 
approvazione del bilancio di previsione 2017 e del relativo Piano esecutivo di gestione per il 2017, 
confermare quanto contenuto nel PEG per il 2016, adottato con deliberazione giuntale n. 20 di data 
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09.03.2016, sia per quanto concerne l'individuazione dei centri di costo, sia per quanto riguarda 
l'individuazione  dei  dirigenti  e  funzionari  cui  viene  assegnata  la  responsabilità  dei  servizi  di 
bilancio  e  affidate  le  risorse  finanziarie  con  i  relativi  poteri  di  spesa  da  esercitare  mediante 
determinazioni nonché la responsabilità delle corrispondenti entrate;

Riscontrato che sulla base di quanto previsto dalla disciplina regionale in materia e dal 
vigente  Regolamento  di  contabilità  l'attribuzione  ai  responsabili  dei  servizi  di  bilancio  avviene 
individuando per ogni capitolo di spesa un responsabile;

Osservato  quindi  che  durante  l'esercizio  provvisorio  dovrà  farsi  riferimento  agli 
stanziamenti  di  spesa  del  secondo  esercizio  del  bilancio  pluriennale  già  approvato,  ovvero 
all'esercizio 2017 del bilancio pluriennale 2016-2018, approvato con deliberazione consiliare n. 10 
di  data  25.03.2016,  qui  integralmente  richiamati  nonché  ai  contenuti  programmatici  ed 
extracontabili del PEG per il 2016;

Ritenuto  quindi di  procedere ad autorizzare  l'azione amministrativa in  conformità  al 
Piano esecutivo di gestione 2017 provvisorio, facente riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 
2017  del  bilancio  pluriennale  2016-2018,  confermando  al  contempo  integralmente  i  contenuti 
extracontabili di cui al Piano esecutivo di gestione 2016, approvato con deliberazione giuntale n. 20 
di data 09.03.2016;

Ritenuto altresì opportuno confermare con la presente le nomine dei responsabili dei 
servizi di cui ai decreti sindacali già adottati, dimessi in atti, ed al provvedimento giuntale n. 30 di 
data  30.03.2016,  funzionari  a  cui  attribuire  la  responsabilità  di  gestione  e  le  corrispondenti 
indennità;

Ritenuto infine necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento, stante 
l’urgenza di garantire il regolare svolgimento dell’azione amministrativa, nell’esclusivo pubblico 
interesse;

Visti:
• il Testo unico delle regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
• la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e 

altre  disposizioni  di  adeguamento  dell'ordinamento  provinciale  e  degli  enti  locali  al  D.Lgs. 
118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni,  degli  enti  locali  e dei loro organismi,  a norma degli  artt.  1 e 2 della L. 
5.5.2009 n. 42)”;

• il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.;
• 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 e s.m. ed il  relativo regolamento di attuazione,  per quanto compatibili  con la normativa in 
materia di armonizzazione contabile;

• il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 
• il vigente Statuto Comunale;
• il  vigente Regolamento di contabilità,  per quanto compatibile con la normativa in 

materia  di  armonizzazione  contabile;  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  10  di  data 
25.02.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, 
pluriennale 2016-2018, ed i relativi allegati;
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• la deliberazione della Giunta comunale n. 20 di data 09.03.2016 con la quale è stato 
approvato  il  P.E.G.  (Piano  esecutivo  di  gestione)  per  l'anno  2016  ed  individuati gli atti 
amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi ed Uffici;

Attesa la propria competenza a deliberare,  ai sensi dell’art.  28 del  Testo unico delle 
leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma  Trentino  -  Alto  Adige 
approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. e del Piano Esecutivo di Gestione;

Preso atto degli allegati pareri, formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni 
della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e 
s.m., e precisamente:

•  parere favorevole  del  responsabile  dei  Servizi  Economico-Finanziari  f.f.  Giovanna 
Civettini, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa,

•  parere favorevole  del  responsabile  dei  Servizi  Economico-Finanziari  f.f.  Giovanna 
Civettini, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese, 

DELIBERA

1) di approvare, per tutte le ragioni in premessa specificate, nelle more di approvazione del bilancio 
di previsione 2017 e del conseguente PEG 2017, il Piano esecutivo di gestione provvisorio per 
l'esercizio 2017, costituito:
• dai dati extracontabili contenuti nel PEG 2016, qui interamente richiamati;
• dai dati contabili di cui all'esercizio finanziario 2017 del bilancio pluriennale 2016-2018, 

approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 25.03.2016, qui interamente richiamato;
2) di confermare integralmente quanto contenuto nel PEG 2016 già approvato con deliberazione 

giuntale n. 20 di data 09.03.2016, per quanto non in contrasto con la presente deliberazione e 
con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione 
contabile;

3) di  dare  atto,  in  relazione  al  Piano esecutivo  di  gestione  provvisorio per  il  2017 e di  cui  al 
presente  provvedimento,  che  si  dovrà  operare,  per  quanto  attiene  all'effettuazione  di  spese, 
nell'ambito  e  nei  limiti  dell'esercizio  provvisorio  così  come  disciplinato  dal  paragrafo  8 
dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011;

4) di confermare altresì le nomine dei responsabili dei servizi di cui ai decreti sindacali già adottati, 
dimessi  in  atti,  e  di  cui  al  provvedimento  giuntale  n.  30  di  data  30.03.2016,  e  le  relative 
indennità,  dando  atto  che  la  corrispondente  spesa  trova  adeguata  imputazione  al  tit.  1, 
intervento 1 - capp. 61/30 – 63/30 e 310/30 del bilancio pluriennale 2016-2018, approvato con 
deliberazione consiliare n. 10 dd. 25.03.2016;

5) di rinviare a successivo provvedimento l'adozione del Piano esecutivo di gestione definitivo per 
il  2017,  e  degli  atti  conseguenti,  non  appena  intervenuta  l'approvazione  del  bilancio  di 
previsione 2017;

6) di notiziare della presente tutti i responsabili dei Servizi e degli uffici;
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4, 

del  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma 
Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., a seguito di distinta 
ed unanime votazione;

8) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  va  comunicata  ai  Capigruppo  consiliari,  ai  sensi 
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dell’art. 79, comma 2, del  Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 
Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

9) di evidenziare,  ai sensi dell’art.  4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e  s.m., che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,  
comma 5, del  Testo unico  delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione  
autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del 
D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Il responsabile del Servizio proponente provvederà all’esecuzione del presente provvedimento.

Ai Servizi sottoindicati spetta collaborare con il servizio proponente per l’esecuzione del presente 
provvedimento:
Servizi Generali
Servizi Economico-Finanziari

Proposta n. 151 dei SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
Istruita da Boccagni Paola

Alla presente deliberazione sono uniti:
• parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
• parere in ordine alla regolarità contabile.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco, Gianni Morandi L'Assessora, Luisa Rigatti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Si certifica, ai sensi dell' art. 79 comma 1 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 
3/L e s.m., che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 23.12.2016 all'albo pretorio e 
all’albo  telematico  all’indirizzo:  www.albotelematico.tn.it/bacheca/nago-torbole,  ove  rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi fino al 02.01.2017.

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:
• ai  sensi  dell'art.  79 comma 4 del  Testo unico delle  leggi  regionali  sull'ordinamento  dei 

comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg 1 febbraio 
2005 n. 3/L e s.m., lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si  attesta  che  della  presente  deliberazione,  contestualmente  alla  affissione  all'albo,  viene  data 
comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79 comma 2 del  Testo unico delle leggi 
regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con 
DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m..

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

Deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 21/12/2016            
Pag. 10 di 10

http://www.albotelematicotn.it/bacheca/nago-torbole


SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Proposta di deliberazione Giunta Comunale n. 151 di data 14/12/2016

Oggetto: Esame ed approvazione Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio finanziario 
2017. CONFERMA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle  
leggi  regionali  sull’ordinamento dei comuni della  Regione Autonoma di Trentino – Alto Adige 
approvato  con  D.P.Reg.  01.02.2005  n.  3/L  e  ss.mm.,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità tecnico – amministrativa. 

Nago-Torbole, 21/12/2016

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

ECONOMICO-FINANZIARI f.f.

Giovanna Civettini

COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO



SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Proposta di Delibera Giunta Comunale n. 151 di data 14/12/2016

Oggetto: Esame ed approvazione Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio finanziario 
2017. CONFERMA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle  
leggi  regionali  sull’ordinamento dei comuni della  Regione Autonoma di Trentino – Alto Adige 
approvato  con  D.P.Reg.  01.02.2005  n.  3/L  e  ss.mm.  e  dell'art.  4  del  vigente  Regolamento  di 
Contabilità, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Nago-Torbole, 21/12/2016

      Il Responsabile
 dei Servizi Economico-Finanziari f.f.

  Giovanna Civettini

COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO


