
Comune di Sant'Orsola Terme
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.01

OGGETTO:  Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2019 – 
parte finanziaria.

L'anno  duemiladiciannove addì  quattordici  del mese 
di gennaio ad ore 18.30

14 gennaio 2019
nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati 
a  termini  di  legge,  è  stata  convocata  la  Giunta 
comunale.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo 
Comunale il

Presenti i Signori: Assenti 18 gennaio 2019
giust. ing.

Fontanari Ivano Sindaco per dieci giorni consecutivi
Girardi Federico Assessore
Moser Sandra Assessore IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Pallaoro Marco Assessore f.to Dott.Oliviero Battisti
Pallaoro Ornella Assessore

Il  presente provvedimento è soggetto a 
pubblicazione ai sensi dell'art.7, comma 
1,  lettere  a),  b)  e  c)  della  Legge 
Regionale 13.12.2012, n.8.

Assiste il Vicesegretario Comunale
Dott.Oliviero Battisti

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il 
Signor Ivano Fontanari, nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2019 
– parte finanziaria.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :
-con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 30.06.2016 è stato approvato lo schema 
di convenzione per la gestione associata dei servizi ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. 3/2006 ambito 
4.2;
-in data 20 luglio 2016 è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Sant'Orsola Terme, Pergine 
Valsugana,  Fierozzo,  Frassilongo,  Palù  del  Fersina  e  Vignola  Falesina  la  convenzione  in 
argomento ed è stato approvato il progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi;
-dal  1°  agosto 2016 sono gestite  in  forma associate  le  seguenti  attività:  segreteria  generale, 
personale e organizzazione (incluso l’ICT); gestione dei beni demaniali e patrimoniali; ufficio 
tecnico; urbanistica e gestione del territorio; servizi relativi al commercio e altri servizi generali;
-la gestione finanziaria  rientra fra le competenze della Direzione Generale;
-atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi 
dell’art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Vista 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 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione 
dell'articolo 79 dello Statuto speciale, 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;

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 inoltre 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;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”.



vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 27.12.2018 con cui è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2019-2021 e il  Documento unico di programmazione (DUP) 2019-
2021;

Rilevato che con la definizione del Piano Esecutivo di Gestione vengono affidate le risorse ai 
Dirigenti/Responsabili di servizio, in base alle previsioni economico - finanziarie del Bilancio 
annuale e della Relazione previsionale e programmatica;

Ritenuto di articolare la parte finanziaria del P.E.G. secondo le seguenti modalità, in relazione 
alla struttura organizzativa dell’Ente:
• i servizi di bilancio coincidono con i centri di costo;
• le unità elementari del bilancio sono dettagliate in capitoli in ragione delle esigenze derivanti 
dalla gestione finanziaria di ciascun servizio - centro di costo;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, con il Piano 
esecutivo di gestione sono assegnate le risorse relative alle spese per la locazione di immobili 
e la somministrazione e la fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnano i 
bilanci per gli esercizi successivi;

Preso atto che il contenuto finanziario del P.E.G., coincide con le previsioni finanziarie del 
bilancio annuale di previsione 2019 e successive variazioni;

Precisato che il piano degli obiettivi gestionali da assegnare ai Dirigenti sarà approvato con 
specifica deliberazione giuntale;

Precisato inoltre che ciascun dirigente responsabile risponde del risultato della sua attività in 
termini di efficacia, efficienza ed economicità;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi 
dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali 
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

Visto  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  49  dd. 
14.12.2000 e ss.mm.;

Rilevato  che,  ai  sensi  dell’art.  185 del  Codice  degli  Enti  locali  della  Regione  Autonoma 
Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. sulla proposta di 
deliberazione relativa all’oggetto ha espresso i pareri di competenza:

-  il  Vice  Segretario  comunale,  Battisti  Oliviero,  parere  favorevole  sotto  il  profilo  della 
regolarità tecnico-amministrativa e contabile in data 14.01.2019;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 27.12.2018 con cui è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2019 – 2021 e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2019 – 
2021;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,



DELIBERA

1.  di  approvare  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  per  l’esercizio  finanziario  2019  –  parte 
finanziaria, come da allegato 1 alla presente deliberazione;

2. di assegnare la responsabilità di gestione dei capitoli di entrata e spesa del Piano esecutivo di 
Gestione così come indicato nell’allegato 1, dando atto che ai soggetti responsabili compete 
l’adozione delle determinazioni a contrarre e l’ attuazione dei provvedimenti connessi alle fasi 
dell’entrata e della spesa;

3. di riservare a successiva deliberazione l’approvazione degli obiettivi gestionali da assegnare ai 
Dirigenti;

4.di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell’art.  183, 
comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della 
Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige”  (supplemento  n.  2  dal  B.U.  n.  19/I-II  del 
20/05/2018) e ss.mm.

********************

Ai  sensi  dell’art.  4  della  L.P.  30.11.1992  n.  23  avverso  il  presente  provvedimento  sono 
ammessi:

 opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino 
Alto Adige;

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 
1199 entro 120 giorni;

 ricorso  giurisdizionale  avanti  al  T.R.G.A.  di  Trento  ex  art.  29  del  Codice  del 
Contenzioso amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono tra loro alternativi



Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 183, comma 4, della 
Legge  Regionale  n.  2  di  data  3  maggio  2018  “Codice  degli  enti  locali  della  Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige”.
Sant'Orsola Terme, 14 gennaio 2019

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Oliviero Battisti

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Ivano Fontanari

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Oliviero Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Sant'Orsola Terme, 18 gennaio 2019

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Oliviero Battisti


