
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 125 
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione  Piano esecutivo  di gestione  provvisorio per l'esercizio 
finanziario 2016. CONFERMA.

L'anno duemilaquindici addì sedici del mese di dicembre alle ore 09:30 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:  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'Assessore Rigatti  
Luisa.

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 2016. 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;

• a  decorrere  dal  1.1.2001  trova  applicazione  il  nuovo  ordinamento  contabile 
disciplinato dal DPGR 28.5.1999 n. 4/L – ora DPReg. 01.02.2005 n. 4/L - e dal regolamento di 
attuazione  approvato  con DPGR 27 ottobre  1999 n.  8/L,  che  disciplina  la  gestione  finanziaria  
affidando la competenza ad adottare gli atti di impegno ai responsabili dei servizi;

• 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 2016, sottoscritto 
in data 9 novembre 2015, e nella successiva integrazione sottoscritta in data 27 novembre 2015, è 
stato individuato nel 29 febbraio 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 
di Comuni e Comunità,  stante la complessità normativa sia nazionale che locale si riflette sulla 
definizione delle linee programmatiche del bilancio di previsione 2016, a ciò si aggiunge, a partire 
dl 2016, del nuovo sistema contabile armonizzato di cui al d.lgs. 118/2011;

Osservato ora che il  bilancio di previsione 2016 è in corso di elaborazione ma non 
risulta ancora approvato;

Riscontrato al riguardo che l'art. 33 del DPGR 27.10.1999 n. 8/L prevede che qualora il 
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termine per l'approvazione del bilancio di previsione sia successivo all'inizio dell'anno, le gestione 
finanziaria è effettuata sulla base dell'ultimo esercizio. In tal caso i Comuni non possono impegnare 
per ciascun intervento somme superiori a quelle definitivamente previste nel bilancio medesimo, ad 
eccezione delle spese tassativamente regolate dalla legge. I relativi pagamenti in conto competenza 
non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, ad eccezione 
delle spese non suscettibili di pagamento frazionato;

Rilevato quindi che la gestione provvisoria del bilancio impone comunque l'adozione di 
Piano esecutivo di gestione o di atto di indirizzo che ripartisca tra le diverse strutture organizzative 
comunali le funzioni gestionali di competenza degli organi burocratici;

Fatto rilevare che a decorrere dal 01.01.2016 trova applicazione il decreto legislativo n. 
118/2011 in materia di “armonizzazione contabile”,  con un anno di posticipo rispetto ai termini 
previsti dal medesimo decreto, e ciò ai sensi dell'art. 1 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recante  
“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 (decreto 
di armonizzazione contabile)”;

Precisato che gli enti locali dovranno adottare quindi per il 2016 lo schema di bilancio 
vigente  nel  2015,  che  conserva  valore  agli  effetti  giuridici  anche  con  riguardo  alla  funzione 
autorizzatoria, e che a tale schema viene affiancato con funzione conoscitiva lo schema di bilancio 
di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii; ne consegue quindi che la gestione finanziaria  
2016,  sebbene rappresentata  e  registrata  nei  vecchi  schemi  di  bilancio,  dovrà avvenire  facendo 
riferimento  alle  nuove  regole  della  contabilità  armonizzata,  ed  in  particolare  al  principio  della 
competenza  finanziaria  potenziata,  che  costituisce  il  criterio  di  imputazione  delle  obbligazioni 
giuridiche attive e passive in contabilità;

Riscontrato che in virtù della proroga del termine di approvazione del bilancio al 29 
febbraio 2016, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, con riferimento agli 
stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato (2015);

Ritenuto  per  quanto  sopra  necessario,  nelle  more  di  approvazione  del  bilancio  di 
previsione 2016 e del relativo Piano esecutivo di gestione per il 2016, confermare quanto contenuto 
nel PEG per il 2015, adottato con deliberazione giuntale n. 34 di data 18.03.2015, 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;

Visti ed esaminati a tal fine:
• l' allegato alla presente sub A), ove sono indicati i capitoli di spesa già individuati nel 

PEG 2015, con le previsioni definitive di tale esercizio, nonché i responsabili dei servizi di bilancio 
ai quali la spesa stessa è attribuita, ai fini della gestione della medesima mediante l'adozione dei 
necessari provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento;

• l' allegato alla presente sub B), ove sono indicati i capitoli di entrata già individuati 
nel PEG 2015, con le previsioni definitive di tale esercizio, nonché i responsabili dei servizi di  
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bilancio ai quali le entrate stesse sono attribuite, ai fini della gestione delle medesime mediante 
l'adozione dei necessari provvedimenti di accertamento e riscossione;

Precisato che mediante il presente provvedimento 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.

Ritenuto  quindi  di  procedere ad adottare  il  Piano esecutivo di  gestione 2016 in via 
provvisoria, e di cui agli allegati sub A) e sub B), confermando integralmente i contenuti di cui al  
Piano esecutivo di gestione 2015, approvato con deliberazione giuntale n. 34 di data 18.03.2015;

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. 35 di 
data  18.03.2015,  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 DPGR 28.5.1999 n. 4/L – ora DPReg. 01.02.2005 n. 4/L - che approva il testo 

unico  delle  leggi  regionali  sull'ordinamento  contabile  e  finanziario  nei  comuni  della  Regione 
Trentino - Alto Adige ed in particolare l’art. 10;

• il DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L che approva il regolamento di attuazione del nuovo 
ordinamento contabile e finanziario;

• il DPGR 28.12.1999 n. 10/L che approva il regolamento di definizione dei tempi di 
attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali;

• il  DPGR 24.1.2000 n.  1/L che  approva i  modelli  previsti  dall'articolo  48  DPGR 
28.5.1999 n. 4/L;

• la  circolare  regionale  n.  2/EL/2000/TN  sugli  adempimenti  preliminari 
all'applicazione del nuovo ordinamento finanziario e contabile;

• la circolare regionale n. 4/EL/1998/ORD.COM. di data 15 dicembre 1998;
• il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 

79/2000 di data 20.12.2000;

Accertata la propria competenza a disporre ai sensi dell’art. 28 del  il Testo unico delle 
Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione 
Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Preso atto degli allegati pareri, formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai  
sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.  
3/L e ss.mm., e precisamente:
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•  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  2016  e  del  conseguente  PEG  2016,  il  Piano  esecutivo  di  gestione 
provvisorio per l'esercizio 2016, costituito da:
• l'allegato alla presente sub A), ove sono indicati i capitoli di spesa già individuati nel PEG 

2015, con le previsioni definitive di tale esercizio (le quali costituiscono limite di spesa), 
nonché i responsabili dei servizi di bilancio ai quali la spesa stessa è attribuita, ai fini della 
gestione  della  medesima  mediante  l'adozione  dei  necessari  provvedimenti  di  impegno, 
liquidazione e pagamento;

• l'allegato alla presente sub B), ove sono indicati i capitoli di entrata già individuati nel PEG 
2015,  con  le  previsioni  definitive  di  tale  esercizio,  nonché  i  responsabili  dei  servizi  di 
bilancio  ai  quali  le  entrate  stesse  sono  attribuite,  ai  fini  della  gestione  delle  medesime 
mediante l'adozione dei necessari provvedimenti di accertamento e riscossione;

2) di confermare integralmente quanto contenuto nel PEG 2015 già approvato con deliberazione 
giuntale n. 34 di data 18.03.2015, per quanto non in contrasto con la presente deliberazione e 
con le disposizioni di ci 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  2016 e di  cui  al 
presente  provvedimento,  che  si  dovrà  operare,  per  quanto  attiene  all'effettuazione  di  spese, 
nell'ambito e nei  limiti  della  gestione provvisoria così come stabilito  dall'art.  33 del  DPGR 
27.10.1999, n. 8/L;

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.  35  di  data  18.03.2015,  e  le  relative 
indennità, dando atto che la corrispondente spesa trova adeguata imputazione al tit. 1, funzione 
1, servizio 8, intervento1/cap. 2702 competenza del bilancio pluriennale 2015-2017, approvato 
con deliberazione consiliare n. 15 dd. 11.03.2015;

5) di rinviare a successivo provvedimento l'adozione del Piano esecutivo di gestione definitivo per 
il  2016,  e  degli  atti  conseguenti,  non  appena  intervenuta  l'  approvazione  del  bilancio  di 
previsione 2016;

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 
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: 
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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 Attività Economiche e Sociali
Servizi Tecnico-Gestionali

Proposta n. 101 dei SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
Istruita da Civettini Giovanna

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

Il Sindaco, Gianni Morandi L'Assessore, 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 21.12.2015 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 31.12.2015.

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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