
Comune di Bondone
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 012 di data: 21 aprile 2015

della Giunta comunale

Oggetto:Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2015.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di aprile ad ore 17,00 nell’apposita
sala della casa comunale si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

Gianni Cimarolli Sindaco e presidente
Giacomo Valerio vicesindaco 
Chiara Cimarolli

Assenti: 

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signorGianni Cimarolli nella sua qualità
di sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la sedutaper la trattazione dell’argo-
mento indicato.



Delibera n. 012 del 21 aprile 2015

OGGETTO: Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2015.

L A  G I U N TA C O M U N A L E

Premesso che con deliberazione n. 005 del consiglio comunale del 25 marzo 2015, dichiara-
ta immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
2015, nonché la relazione previsionale e programmatica pergli esercizi 2015-2017 ed il bi-
lancio pluriennale 2015-2017;

Visto l’art. 10 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato dal DPReg 1 febbraio 2005,
n. 4/L, il quale prevede che nei comuni con oltre 10.000 abitanti, sulla base del bilancio di
previsione deliberato dal consiglio, la giunta comunale deve definire, prima dell’inizio del-
l’esercizio, il piano esecutivo di gestione (PEG), determinando gli obiettivi di gestione e af-
fidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai responsabili dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità che prevede all’art. 18che la giunta comunale dopo l’ap-
provazione del bilancio di previsione, sulla base dei programmi e degli obiettivi previsti nel-
la relazione previsionale e programmatica, degli stanziamenti del bilancio di previsione an-
nuale e delle proposte dei responsabili dei servizi può approvare il piano esecutivo di gestio-
ne (PEG);

Il PEG contiene per ciascun servizio o centro di costo le seguenti indicazioni:
1. L’ufficio responsabile
2. I compiti assegnati
3. Le risorse previste in entrata e in uscita nel corso dell’esercizio finanziario, eventualmen-

te articolate in capitoli e articoli
4. I mezzi strumentali e il personale assegnati
5. Gli obiettivi di gestione
6. Gli indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Visto lo schema di PEG allegato alla presente deliberazione;

Visti:
- il D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato dal DPReg 1 febbraio 2005, n. 4/L che ap-
prova il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni
della Regione autonoma Trentino - Alto Adige;
- il D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L che approva il regolamento di attuazione del nuovo or-
dinamento contabile e finanziario;
- il D.P.G.R. 28 dicembre 1999, n. 10/L che approva il regolamento di definizione dei tempi
di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali;
- il D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L che approva i modelli previsti dall'articolo 48 D.P.G.R.
28 maggio 1999, n. 4/L;
- la circolare regionale n. 2/EL/2000/TN sugli adempimentipreliminari all'applicazione del
nuovo ordinamento finanziario e contabile;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 001 di
data 25 gennaio 2001 e s.m.;



Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi del 4° comma dell’art. 79 del TULLRROC approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n.
3/L, stante l’urgenza di provvedere ai compiti affidati con il suddetto PEG;

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 1994 e
s.m.;

Visto il nuovo testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione
autonoma Trentino Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabi-
le dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dalragioniere, come prescritto dall’arti-
colo 81 del TULLRROCC approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di manoda tutti i componenti la Giunta
comunale presenti e votanti.

D E L I B E R A

1. di approvare per i motivi espressi in premessa il piano esecutivo di gestione (PEG) per
l’esercizio 2015 così come risulta dal documento allegato che forma parte integrante del
presente provvedimento;

2. di dare atto che gli obiettivi gestionali sono conformi agli obiettivi generali stabiliti con
la relazione previsionale e programmatica approvata con deliberazione del consiglio co-
munale n. 005 del 25 marzo 2015;

3. di dare atto altresì che le dotazioni finanziarie sono conformi al bilancio di previsione
deliberato dal consiglio comunale per l’esercizio 2015;

4. di stabilire che nell’ambito delle risorse assegnate sono di competenza dei responsabili
di servizio tutti gli atti di gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi stabiliti
con il PEG;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamenteeseguibile ai sensi del 4° comma
dell’art. 79 del TULLRROC approvato con DPReg 1 febbraio 2005, n. 4/L.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il sindaco Il segretario
(f.to Gianni Cimarolli) (f.to Paola Giovanelli)

Copia conforme all'originale in carta
libera per uso amministrativo.

Lì 22 aprile 2015

Il segretario comunale

          dott.ssa Paola Giovanelli

Nella versione informatica del documento le
firme autografe sono sostituite dalle relative
indicazioni a stampa dei nominativi dei sogget-
ti responsabili ai sensi dell'articolo 3 comma 2
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
A richiesta può essere fornita anche per via te-
lematica copia informatica del documento ana-
logico autenticata con firma digitale ai sensi
dell'articolo 22 del codice dell'amministrazione
digitale approvato con decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 e successive modifiche,
comprese quelle apportate con decreto legisla-
tivo 30 dicembre 2010, n. 235.
A richiesta e previo pagamento dei diritti, gli
uffici rilasciano copia autentica del documento
in formato analogico.

Referto di pubblicazione,
Dichiarazione di esecutività

(Art. 79 - TUOC.- DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L)
e comunicazioni sui ricorsi

(Art. 4 LP 30 novembre 1992, n. 23)

Copia del presente verbale viene pubblicato
il giorno 22 aprile 2015 all'albo pretorio in-
formatico. Questa deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile.

Avverso il presente provvedimento è ammes-
so entro il periodo di pubblicazione opposi-
zione alla Giunta comunale e, da parte di chi
vi abbia interesse:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento

entro 60 giorni ai sensi del decreto legi-
slativo 2 luglio 2010 n. 104;

b) ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica per i motivi di legittimità en-
tro 120 giorni ai sensi del DPR 24 genna-
io 1971, n. 1199.

Il segretario comunale.
(f.to Paola Giovanelli)


