
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 154 
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Esame  e  approvazione  P.E.G.  (piano  esecutivo  di  gestione)  per  l'esercizio 
finanziario 2018-2020 ai sensi dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.. 
Individuazione degli atti  amministrativi  gestionali devoluti alla competenza dei 
responsabili dei servizi e degli uffici.

L'anno duemiladiciassette  addì  ventinove  del  mese  di  dicembre  alle  ore  11:30 nella  sala  delle 
riunioni, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

Morandi Gianni Sindaco Presente  

Masato Luigi Vicesindaco Presente  

Malagoli Fabio Assessore Presente  

Rigatti Luisa Assessore Presente  

Vicentini Giovanni Assessore Presente  

Presiede: Il Sindaco, Gianni Morandi

Assiste: Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

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  e  approvazione  P.E.G.  (piano  esecutivo  di  gestione)  per  l'esercizio 
finanziario 2018-2020 ai sensi dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.. Individuazione 
degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi e degli 
uffici.

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione presentata dai Servizi Economico-Finanziari, relativa 
all'oggetto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 36 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., agli 
Organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai Dirigenti 
spettano l'adozione degli atti e dei provvedimenti ed, in via esclusiva, i compiti di gestione; 

Premesso che la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge 
provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e 
degli  enti  locali  al  decreto  legislativo  23  giugno  2011  n.  118  (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 articoli  1 e2 della legge 5 maggio 200419, n. 42)”, in attuazione 
dell'articolo  79  dello  Statuto  speciale  e  per  coordinare  l'ordinamento  contabile  dei  comuni  con 
l'ordinamento  finanziario  provinciale,  anche  in  relazione  a  quanto  disposto  dall'articolo  10 
(Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed 
organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali e i loro 
enti  e  organismi  strumentali  applicano le  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, 
nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; 

Premesso altresì che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli 
del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali; 

Richiamato l’art. 169 del D.lgs 267/2000 il quale prevede che  “La giunta delibera il  
piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione,  
in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di  
cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della  
gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Nel  
PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli,  
secondo  il  rispettivo  oggetto.  Le  spese  sono  articolate  in  missioni,  programmi,  titoli,  
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli”; 

Richiamato altresì  il  Principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio di cui all’Allegato n. 4/1 al D.lgs 118/2011 e in particolare: 

• • il punto 10.1  Finalità e caratteristiche che recita: “Il piano esecutivo di gestione 
(PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa 
contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)”;

• il punto 10.2 Struttura e contenuto che recita: “Il PEG assicura un collegamento con: 
• la  struttura  organizzativa  dell’ente,  tramite  l’individuazione  dei  responsabili  della 

realizzazione degli obiettivi di gestione; 
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• gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il 
monitoraggio del loro raggiungimento; 

• le  entrate  e  le  uscite  del  bilancio  attraverso  l’articolazione  delle  stesse  al  quarto 
livello del piano finanziario; 

• le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e 
delle risorse strumentali”. 

Evidenziato inoltre che il P.E.G:
• rappresenta lo strumento attraverso il quale si mettono in evidenza i piani operativi di 

conseguimento delle risorse, nonché di impiego e combinazione degli interventi (fattori produttivi) 
(allegati B e C);

• è riferito ai medesimi esercizi considerati nel Bilancio, individua gli obiettivi della 
gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

• è deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione, con il Documento Unico di 
Programmazione e con il Piano di miglioramento 2013-2017 e s.m.; 

• si  integra  con  il  Piano  triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  ed  assegna  ai 
responsabili  delle  unità  organizzative,  gli  obiettivi  da  realizzare  con riferimento  alle  misure  di 
prevenzione della corruzione ed agli adempimenti in materia di trasparenza;

• individua gli obiettivi specifici da raggiungere, valutabili sulla base di indicatori di 
valutazione  ovvero  dei  parametri  gestionali  considerati  e  definiti  a  preventivo,  richiamati 
nell’allegato D);

• si compone, ai fini di cui sopra, di una parte descrittiva e di un’analisi quantitativa 
basata su elementi aventi natura extra contabile (allegati A e D) che corredano gli elementi di tipo 
quantitativo – monetario (allegati B e C);

Atteso che  con deliberazioni  del  Consiglio  comunale  n.  57 e  n.  58 del  27.12.2017, 
immediatamente  eseguibili,  sono  stati  approvati  rispettivamente  la  nota  di  aggiornamento  al 
Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ed il Bilancio di Previsione 2018-2020; 

Rilevato che l’indicazione degli obiettivi di gestione costituisce individuazione degli atti 
direttivi ai sensi dell’art.  36 commi 2 e 4 del DPReg. 01.02.2005 n. 2/L e s.m. nonché ai sensi  
dell’articolo 4 comma 1 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. (atti di gestione delegati dal Sindaco);

Ravvisato  che  il  conseguimento  degli  obiettivi  è  affidato  ai  responsabili  dei  servizi 
(Servizi  Generali,  Servizi  Economico-Finanziari,  Servizi  Tecnico-Gestionali,  Servizi  Attività 
economiche, sociali, alla persona e alle imprese), che sono gestori di ciascun aspetto dell’attività  
dell’ente e che ricevono a tale scopo dotazione di mezzi (risorse materiali  e finanziarie, nonché 
risorse  umane)  necessarie  per  lo  svolgimento  dei  compiti  loro  assegnati,  come  evidenziato 
nell'allegato A);

Precisato ancora che le dotazioni finanziarie assegnate ai responsabili dei servizi sono 
riferite sia alle previsioni di entrata che alle previsioni di spesa del bilancio 2018 e che gli stessi 
rispondono  del  risultato  della  loro  attività  sotto  il  profilo  dell’efficacia  (soddisfacimento  dei 
bisogni) e dell’efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi 
di gestione) nonché delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che 
quest’ultima responsabilità non sia assegnata ad altra unità organizzativa (servizio di supporto), e 
che, ancora, ciascuna unità operativa (servizio) sarà sottoposta ai “misuratori di attività”, ovvero 
agli indicatori di valutazione richiamati nell’allegato D);

Riscontrato ancora che ai sensi dell’art. 19, comma 6, del Regolamento di contabilità 

Deliberazione della Giunta comunale n. 154 del 29/12/2017            
Pag. 3 di 9



nel caso in cui il PEG non preveda per alcune dotazioni finanziarie le direttive che autorizzano 
l’esercizio dei poteri di gestione del responsabile del servizio di merito, la Giunta comunale adotta 
successivamente i relativi atti di indirizzo, ai sensi dell'art. 35 comma 2 secondo periodo del vigente 
Statuto comunale;

Ritenuto al riguardo di avvalersi della facoltà sopra descritta in relazione alle tipologie 
di  spesa dettagliatamente  individuate  nell’allegato  sub. A) alla  presente  –  acquisti,  alienazioni,  
permute,  concessioni,  locazioni,  affitti  di  beni  immobili  che  non  rientrano  nell'ordinaria  
amministrazione,  classificazione  e  declassificazione  di  beni  comunali,  mutui  –  assunzione  –  
devoluzione  –  estinzione  anticipata  –  rinegoziazione  -  rinnovi  contrattuali,  spese  di  
rappresentanza, assunzioni di personale stagionale e straordinario, Azione 19, Progetto Immagine  
(ora  E-venti),  ferma  restando  la  competenza  esclusiva  della  Giunta  comunale  relativamente  
all'adozione degli atti indicati all'art. 35 comma 2 primo periodo del vigente Statuto comunale, allo 
scopo  di  evitare  -  per  quanto  attiene  queste  due  ultime  tipologie  di  atti  -  la  duplicazione  di 
provvedimenti;

Visto ed esaminato dunque il  Piano esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 
2018, predisposto dai Servizi Economico-Finanziari, composto dai seguenti elaborati, allegati alla 
presente quali parte integrante e sostanziale:

allegato A – “Compiti ed obiettivi”;
allegato B – “PEG gestione corrente”;
allegato C – “PEG gestione in conto capitale”;
allegato D – “Indicatori di valutazione”;
allegato E – “Interventi e capitoli per l’effettuazione delle spese in economia”;
allegato F – “PEG – dotazioni residuali”;
allegato G - “PEG Pluriennale 2018-2020”;
allegato H - “Organigramma”;
allegato I - “Schede di valutazione”;

Precisato ancora che mediante il presente Piano esecutivo di gestione per l’anno 2018 
vengono assegnate ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni finanziarie indicate nella 
competenza dei singoli capitoli di entrata e di spesa, anche le dotazioni relative ai residui, e che tali  
dotazioni sono individuate in apposito elenco allegato F);

Dato  atto  che  per  quanto  riguarda  le  modalità  ed  i  criteri  di  assunzione  delle 
determinazioni da parte dei responsabili dei Servizi e degli Uffici si rinvia a quanto a proposito 
espressamente previsto nell'allegato A);

Ricordato  che  dal  1°  gennaio  2016  gli  enti  devono  provvedere  alla  tenuta  della 
contabilità  finanziaria  sulla  base  dei  principi  generali  previsti  dal  D.lgs.  n.  118/2011,  ed  in 
particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le 
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 
l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 

Rilevato che il principio della cosiddetta competenza rafforzata prescrive, tra l'altro, che 
le obbligazioni  giuridiche perfezionate sono registrate  nelle  scritture  contabili  al  momento della 
nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza; 

Osservato che, in conseguenza di quanto sopra, alcuni istituti  previsti  dal previgente 
ordinamento  regionale  sono  divenuti  incompatibili  con  la  nuova  disciplina  contabile  e  che  in 
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particolare  lo strumento delle  cosiddette  “spese a calcolo”  previsto nel  vigente Regolamento  di 
contabilità in attuazione dell'art.  19 comma 4 del DPReg. n. 4/L che disciplinava l'effettuazione 
delle spese correnti di carattere variabile e ricorrente, viene meno; 

Dato atto tuttavia che le esigenze di semplificare ed accelerare il procedimento di spese 
aventi  carattere  variabile  e  riguardanti  prestazioni  di  beni,  servizi  e  lavori  di  modesta  entità 
ascrivibili a spese di funzionamento dell'Ente continuano a persistere, con la conseguente necessità 
di  delineare,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  modalità  tali  da  garantire  in  via  ordinaria 
l'assunzione, attraverso il sistema “dell'amministrazione diretta”, delle predette tipologie di spesa, 
nel  limite  del  budget  assegnato  con  il  presente  provvedimento  e  mediante  la  previsione  della 
possibilità  di  assunzione  di  ordinativi  di  spesa  di  importo  singolarmente  non  superiore  ad  € 
1.000,00 (IVA esclusa);

Esaminata  al  riguardo la  disciplina  di  dettaglio  contenuta  nell'allegato  A) cui  si  fa 
espresso rinvio nonché il nuovo allegato E) ove sono individuate le tipologie di spesa ed i fondi, 
all’interno  degli  interventi  “acquisto  di  beni  di  consumo  e/o  materie  prime”  e  “prestazioni  di 
servizio” destinati alle spese in economia;

Accertato infine che per quanto concerne l'effettuazione di “spese in economia” non 
trova  applicazione  l'obbligo  previsto  dall'art.  40  della  L.P.  n.  30.12.2014  n.  14  –  il  quale  ha 
introdotto nella L.P. n. 23/90 il nuovo articolo 36 ter 1 (recante “Organizzazione delle procedure di 
realizzazione  di  opere o di  acquisti  di  beni  e  forniture”)  il  quale  ha,  tra  l'altro,  stabilito  che a  
decorrere dal 1° luglio 2015 i comuni trentini devono affidare i contratti per l'acquisizione di lavori, 
beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'art. 39 bis, comma 1,  
lettera a) della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 (APAC) o nell'ambito delle gestioni associate previste 
dalla legge stessa;

Ritenuto quindi doveroso,  per tutto  quanto sopra esposto,  procedere ad approvare il 
Piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018-2020;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al 
fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa;

Visti:
•  il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione 

autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 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. 267/2000 e s.m. (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 
• • il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 
• •  il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull'ordinamento  contabile  e  finanziario  dei 

comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, 
modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e s.m.i., per quanto compatibile con la normativa in 
materia di armonizzazione contabile; 

• •  il  Regolamento  di  attuazione  dell'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti 
locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in 

• materia di armonizzazione contabile; 
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• il vigente Statuto comunale; 
• il  vigente Regolamento di contabilità,  per quanto compatibile con la normativa in 

materia di armonizzazione contabile; 
• relativamente alle spese in economia:

• l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
• l'art. 25 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18;
• gli artt. 25 e 32 della L.P. n. 23/90;
• l'art. 52 della L.P. n. 26/1993;
• l'articolo 1 comma 502 della L. 28 dicembre 2015 n. 208; 

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 28 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L e 
s.m.;

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,  Elisabetta 
Pegoretti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa,

•  parere  favorevole  del  responsabile  dei  Servizi  Economico-Finanziari,  Elisabetta 
Pegoretti, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese, 

DELIBERA

1) di approvare, per le ragioni in premessa specificate, il  PEG (Piano Esecutivo di Gestione) per 
l’esercizio finanziario 2018 -  2020  stabilendo che l’attività  di  gestione dei responsabili  dei 
servizi avviene con le modalità indicate dai seguenti elaborati: 
allegato A – “Compiti ed obiettivi”;
allegato B – “PEG gestione corrente”;
allegato C – “PEG gestione in conto capitale”;
allegato D – “Indicatori di valutazione”;
allegato E – “Interventi e capitoli per l’effettuazione delle spese in economia”;
allegato F – “PEG – dotazioni residuali”;
allegato G – “PEG Pluriennale 2018-2020”;
allegato H – “Organigramma”;
allegato  I  – “Schede di valutazione”;

2) di  specificare  che  l’indicazione  dei  compiti  assegnati  con  il  presente  P.E.G.  costituisce 
individuazione degli atti direttivi ai sensi dell’art. 36 commi 2 e 4 del DPReg. 01.02.2005 n. 2/L 
e s.m. nonché ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. (atti di 
gestione delegati dal Sindaco);

3) di dare atto altresì che il presente P.E.G. è adottato in conformità al vigente Statuto comunale;
4) di dare atto che i responsabili dei servizi ed uffici comunali sono individuati dal Sindaco con 

proprio provvedimento, ai sensi del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. (artt. 29 e 36);
5) di  specificare  che  saranno  determinati  con  successivi  provvedimenti  gli  eventuali  ulteriori 

compiti  e obiettivi  assegnati  alle strutture nonché altri  atti  di  natura gestionale  devoluti  alla 
competenza  dei  responsabili  dei  servizi,  ai  sensi  dell’art.  19  comma 6  del  Regolamento  di 
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contabilità; 
6) di dare atto che nei casi di necessità ed urgenza ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 19 

comma 2 DPReg. 01.02.2005 n. 4/L e s.m. il sindaco coordina l’attività dei responsabili dei 
servizi e può disporre interventi di spesa in sostituzione degli stessi;

7) di  individuare  nell'allegato  E) al  presente  provvedimento  le  tipologie  di  spesa  ed  i  fondi, 
all’interno degli interventi “acquisto di beni di consumo e/o materie prime” e “prestazioni di 
servizio” destinati alle spese in economia;

8) di precisare altresì che le determinazioni dei responsabili dei Servizi e degli Uffici dovranno 
attenersi a tutti i criteri in premessa individuati; 

9) 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 resa per alzata di mano;

10)  di  dare atto  che la presente deliberazione va comunicata  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.;

11) di comunicare il presente provvedimento ai responsabili dei servizi ed uffici;
12) di  precisare  che  in  caso di  conflitti  positivi  o  negativi  tra  i  responsabili  dei  servizi  o  tra  i  

responsabili e la giunta in ordine alla competenza all'adozione di specifici atti o provvedimenti 
decide la giunta medesima con propria deliberazione;

13) di evidenziare, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm., 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.(*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Il  responsabile  dei  Servizi  Economico  -  Finanziari  provvederà  all’esecuzione  del  presente 
provvedimento.

Al servizio e agli uffici sottoindicati spetta collaborare con il servizio proponente per l’esecuzione 
del presente provvedimento:
• Servizi Generali;
• Servizi Attività Economiche, Sociale ed alle Imprese;;
• Servizi Tecnico – Gestionali.
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Proposta n. 160 dei SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
Istruita da Pegoretti Elisabetta

Alla presente deliberazione sono uniti:
• parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
• parere in ordine alla regolarità contabile;
• Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco, Gianni Morandi Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

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 03.01.2018 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 13.01.2018.

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
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SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Proposta di deliberazione Giunta Comunale n. 160 di data 29/12/2017

Oggetto: Esame e approvazione  P.E.G.  (piano esecutivo  di gestione)  per  l'esercizio  finanziario 
2018-2020 ai  sensi dell'art.  169 D.Lgs.  18 agosto 2000 n.  267 e s.m..  Individuazione degli  atti 
amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi e degli uffici.

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 s.m. e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni  
approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  19  di  data  29.06.2016,  parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa. 

Nago-Torbole, 29/12/2017

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ECONOMICO-
FINANZIARI

Elisabetta Pegoretti

COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO



SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Proposta di Delibera Giunta Comunale n. 160 di data 29/12/2017

Oggetto: Esame e approvazione  P.E.G.  (piano esecutivo  di gestione)  per  l'esercizio  finanziario 
2018-2020 ai  sensi dell'art.  169 D.Lgs.  18 agosto 2000 n.  267 e s.m..  Individuazione degli  atti 
amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi e degli uffici.

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 s.m. e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni  
approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  19  di  data  29.06.2016,  parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Nago-Torbole, 29/12/2017

      Il Responsabile
 dei Servizi Economico-Finanziari

  Elisabetta Pegoretti

COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO


