
COMUNE DI CASTEL CONDINO
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO GENERALE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO  
2016.  INDIVIDUAZIONE DEGLI  ATTI AMMINISTRATIVI  GESTIONALI  DEVOLUTI  
ALLA COMPETENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

L’anno duemilasedici, addì Trenta del mese di Marzo alle 

ore undici e minuti zero, nella sala delle riunioni, a seguito 

di  regolari  avvisi,  recapitati  a  termini  di  legge,  si  è 

convocata la Giunta Comunale

Presenti i Signori:
1.  BAGOZZI STEFANO             -       SINDACO    
2.  BAGOZZI ARMANDO            -       VICE SINDACO
3.  BAGOZZI TIZIANO                -        ASSESSORE 
4.  TAROLLI ROMINA                 -       ASSESSORE

Assenti i Signori:  

Assiste il Segretario Comunale CONTE Dott.ssa ROSALBA 

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor 

BAGOZZI  STEFANO,  nella  sua  qualità  di  SINDACO, 

assume la Presidenza e dichiara aperta  la seduta per la 

trattazione dell’oggetto posto all’ordine del giorno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 DPReg.01.02.2005 n.3/L)

Certifico  io  sottoscritto 
Segretario  comunale,  che 
copia  del  presente  verbale 
viene pubblicata il giorno

31.03.2016

all’albo  telematico  comunale 
dove  rimarrà  esposta  per  10 
giorni consecutivi.

Lì 31.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Conte dott.ssa Rosalba - 
........................................

=====================



Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 30 Marzo 2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL 
BILANCIO PER L’ANNO 2016.  INDIVIDUAZIONE DEGLI  ATTI  AMMINISTRATIVI  GESTIONALI 
DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI. 

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

Premesso che con legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 concernente “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; 

Considerato il combinato disposto dell’articolo 49 della L.P. 18/2015 e dell’articolo 11 del D. Lgs.  
118/2011  e  s.m.  gli  enti  locali  adottano  gli  schemi  di  bilancio  e di  rendiconto  vigenti  nel  2015 
(approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000 n. 1/L), che conservano valore a tutti gli effetti giuridici,  
anche  con  riguardo  alla  funzione  autorizzatoria,  ai  quali  allegano  quelli  previsti  dal  comma  1 
dell’articolo 16 del D. Lgs. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva;  

Richiamato  il  comma 1  dell’articolo  54  della  legge  provinciale  9  dicembre  2015,  n.18,  il  quale  
prevede “In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 
non  richiamate  da  questa  legge,  continuano  a  trovare  applicazione  le  corrispondenti  norme 
dell’ordinamento regionale o provinciale; 

Rilevato che l’articolo 10 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e dall’art. 5 del   D.P.G.R. 27 ottobre 1999 
n. 8/L dispone che sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale,  
l’organo esecutivo del Comune definisce il  piano esecutivo di gestione (P.E.G.) determinando gli  
obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei  
servizi, nei Comuni al di sotto dei diecimila abitanti, in mancanza del piano esecutivo di gestione, la  
Giunta  comunale  emana  atti  programmatici  di  indirizzo,  attuativi  del  bilancio  e/o  della  relativa 
relazione previsionale e programmatica, a cui conseguono le determinazioni di impegno di spesa da 
parte dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 29, comma 8 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L ed il  
Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; 

Fatto presente che ai sensi dell’articolo 36, comma 1 e 2 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L E S.M. 
“Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  del  personale  nei  comuni  della  Regione 
autonoma Trentino Alto Adige”: 
- comma 1:  Ai  dirigenti  (e nei  comuni privi  di  tali  figure ai  funzionari  responsabili  nominati  dal  

Sindaco) spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione degli atti  
che  impegnano  l’amministrazione  verso  l’esterno,  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di  
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

- comma 2: L’individuazione degli atti che ai sensi del comma 1 sono devoluti alla competenza dei  
dirigenti è effettuata con deliberazione della giunta. 

Richiamato  il  proprio  provvedimento  n.1  del  14  gennaio  2016,  dichiarato  immediatamente 
esecutivo,  con  cui  è  stata  approvata  la  gestione  provvisoria  per  l’anno  2016  e  provveduto  ad 
assegnare gli atti amministrativi gestionali ai responsabili  dei servizi nelle more dell’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Dato  atto  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.5  del  17.03.2016,  dichiarato 
immediatamente  esecutivo,  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  
2016,bilancio pluriennale 2016-2017-2018 con funzione autorizzatoria, la Relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2016-2017-2018 – schema del bilancio armonizzato, di cui all’allegato  
9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva; 



Evidenziato  che  il  contenuto  finanziario  del  presente  provvedimento  è  riferito  al  bilancio  di  
previsione dell’esercizio 2016 in coerenza con la relazione previsionale e programmatica 2016 – 
2017 - 2018, cui si fa riferimento per gli obiettivi gestionali e le relative risorse finanziarie; 

Ritenuto di affidare ai responsabili dei servizi così come individuati nella struttura organizzativa del  
Comune e sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili, gli obiettivi gestionali e le risorse 
finanziarie necessarie, così come individuate nell’allegato al presente atto di indirizzo;  

Tenuto conto altresì che sulla base delle risorse assegnate con l’atto di indirizzo, compete a ciascun 
responsabile l’adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alla fase dell’entrata e 
della spesa, strumentali al raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

Ravvisata l’urgenza di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di  
rendere le strutture comunali immediatamente e pienamente operative;  

Acquisiti  agli  atti  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Segretario  comunale  per la regolarità tecnico –  
amministrativa  e  dal  Responsabile  del  servizio  finanziario  per  la  regolarità  contabile,  ai  sensi  
dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  

Visto quanto sopra esposto; 

Ritenuto di  approvare l’atto programmatico di  indirizzo generale per la gestione del  bilancio per 
l’anno 2016 come predisposto;  

Visto il T.U. delle LL.RR. sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione T.A.A. 
approvato con D.P.G.R.28 maggio 1999 n.4/L modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L; 

Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.G.R. 
27 ottobre 1999 n. 8/L, in particolare articoli 3 e 4;   

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

1. Di approvare l’atto programmatico  di  indirizzo generale  per l’esercizio 2016 con cui  vengono 
determinati gli obiettivi di gestione ed affidate le risorse finanziarie e strumentali  necessarie ai  
Responsabili dei servizi come rappresentato dal documento allegato alla presente deliberazione. 

2. Di precisare che l’assegnazione degli  obiettivi  e delle risorse viene effettuata sulla base delle  
figure professionali individuate nella struttura comunale per la gestione amministrativa, tecnica e 
finanziaria, cui vengono attribuite le funzioni dei servizi individuati ai sensi dell’art. 29, comma 8 
del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

3. Di dare atto che gli obiettivi gestionali sono conformi agli obiettivi generali stabiliti nel bilancio di 
previsione 2016 in relazione anche alle dotazioni finanziarie assegnate. 

4. Di dare atto che il  Sindaco provvederà alla nomina dei Responsabili  degli  uffici  affidando agli  
stessi la competenza per l’adozione di specifici atti o provvedimenti.  

5. Di dichiarare il presente atto, ad unanimità di voti favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

6. Di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  4  della  L.P.  30.11.1992  n.  23,  avverso  la  presente 
deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79,  

comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con  D.P.Reg.  01.02.2005 n. 3/L;  
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R.  24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.  

02.07.2010, n. 104. 



 Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

     IL SINDACO                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Bagozzi Stefano                                                       F.to Conte dott.ssa Rosalba 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo  

Lì 31.03.2016                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    F.to Conte dott.ssa Rosalba 

Si certifica che la presente deliberazione diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta ai 
sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  79,  3°  comma,  del  T.U.LL.RR.O.C.  approvato  con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Lì 10.04.2016                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to Conte dott.ssa Rosalba  

Deliberazione  dichiarata,  per  l’urgenza,  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  del  4° 
comma dell’art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L

Lì 30.03.2016                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                           F.to Conte dott.ssa Rosalba 



COMUNE DI CASTEL CONDINO
Provincia di Trento
via Cesare Battisti n. 12

E-mail: c.castelcondino@comuni.infotn.it
p.e.c.: comune@castelcondino.legalmail.it

Tel. 0465 621083 - Fax 0465 620669
C.F. 86002610227 - P. IVA 00271850224

SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30 MARZO 2016  

Proposta di deliberazione avente per oggetto: 

ATTO  DI  INDIRIZZO  GENERALE  PER  LA  GESTIONE  DEL  BILANCIO  2016. 
INDIVIDUAZIONE  DEGLI  ATTI  AMMINISTRATIVI  GESTIONALI  DEVOLUTI  ALLA 
COMPETENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI.  

Parere regolarità tecnico – amministrativa               - Servizio Segreteria - 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L si attesta che la presente proposta di deliberazione è stata debitamente istruita da questo 
Ufficio e sulla stessa si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica - amministrativa.

Lì 29 Marzo 2016       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Conte dott.ssa Rosalba  

Parere regolarità contabile     - Servizio Finanziario - 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L si attesta che la presente proposta di deliberazione è stata debitamente istruita da questo 
Ufficio  e sulla stessa si  esprime parere FAVOREVOLE di regolarità  contabile,  comprensivo 
dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  prevista  dall’art.  19  del  Testo  Unico  delle  LL.RR. 
sull’Ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.G.R.  28.05.1999 n. 4/L modificato 
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L. 

Lì, 29 Marzo 2016             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          F.to  Bagozzi Roberto 
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