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   Comunità della Valle di Cembra 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
      

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20 
 

dell’Organo esecutivo della Comunità 
 
 

OGGETTO: Approvazione parte finanziaria relativa alla spesa del Piano esecutivo di gestione 2016-2018. 
 
 

L’anno duemilasedici addì sette del mese di marzo alle ore 17:00 nella sala 
riunioni della sede di Cembra della Comunità della Valle di Cembra, a seguito di 
regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato l'Organo esecutivo 
della Comunità della Valle di Cembra. 
 
Presenti i Signori: 
 
 
 
  Presenti Assenti 
   giustificato ingiustificato 

         
Santuari Simone Presidente X � � 

Villaci Pierangelo Assessore X � � 

Filippi Patrizia Assessore  X � � 

     

     

    
     

     
     

     

     

     

     
 

 
REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
(art. 54 L.R. 04.01.1993, n. 

1 e ss.mm.) 
_________ 

 
Certifico Io sottoscritto 
Segretario generale  che copia 
della presente deliberazione 
viene pubblicata per estratto 
dal giorno 09.03.2016 al  
giorno 19.03.2016 all’albo 
telematico ove rimarrà 
esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
 
Addì 09.03.2016 
 

IL SEGRETARIO 
GENERALE  

 dott. Roberto Lazzarotto 
 
 

 
Assiste il Segretario Generale dott. Roberto Lazzarotto 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Santuari Simone nella 
sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato 
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OGGETTO:  Approvazione parte finanziaria relativa alla spesa del Piano esecutivo di gestione 2016-2018. 
 

L’ORGANO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA 

 
 Premesso che con la L.R. 23.10.1998 n. 10 “Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 
“Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige” è stato introdotto a livello locale il 
nuovo ordinamento contabile dei comuni e degli EE.LL.; 
 
 Rilevato in particolare che l’articolo 10 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L “Testo Unico delle LL.RR. 
sull’Ordinamento finanziario e contabile” prevede: 

- che è facoltà l’adozione del piano esecutivo di gestione; 
- che sulla base del bilancio di previsione annuale approvato dall'Assemblea della Comunità, l’organo 

esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio finanziario, il P.E.G. determinando gli obiettivi 
di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi; 
 

Considerato che, ai sensi dell’art. 36 comma 1 D.P.G.R. 19 maggio 1999 n. 3/L “Testo Unico delle 
LL.RR. sull’Ordinamento del personale nei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige”, 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; 

 
 Visto che con deliberazione giuntale n. 2 di data 16.01.2012 immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di competenza della Giunta della 
Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio; 
 
 Preso atto che con deliberazione dell’Assemblea della Comunità della Valle di Cembra n. 10 del 25 
giugno 2013 è stato approvato, oltreché la nuova dotazione organica della Comunità, il nuovo assetto 
organizzativo della Comunità che definisce l’articolazione della stessa in servizi ed uffici, e quindi gli atti di 
competenza dei Responsabili di Servizio tengono conto del nuovo assetto organizzativo; 
  

Preso atto che con deliberazione assembleare n. 2 del 29 febbraio 2016 è stato approvato il bilancio 
di previsione 2016 e i suoi allegati; 
  

Ritenuto di articolare la parte finanziaria del PEG secondo le seguenti modalità, in relazione alla 
struttura organizzativa dell’ente: 

- il PEG è articolato per servizi; 
- le unità elementari del bilancio sono dettagliate in capitoli in ragione delle esigenze derivanti dalla 

gestione finanziaria di ciascun servizio; 
 

 Atteso che il contenuto finanziario del P.E.G. coincide esattamente con le previsioni finanziarie del 
bilancio annuale 2016 e del bilancio pluriennale 2016 – 2018; 
 
 Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regine Autonoma 
Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, al fine di procedere da subito con la gestione 
ordinaria del bilancio; 
 

Considerato che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono 
provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 
118/2011 e s.m., e 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 imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono in scadenza; 
 

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza 
dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile; 
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Vista la deliberazione dell’Assemblea della Comunità del 22.02.2016 n. 2, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e triennale 
2016-2018 e successive variazioni; 
 
 Visti: 

- la L.P. n. 3 del 2006 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” e ss. mm. ed ii ed in 
particolare l’art. 14, comma 7, il quale stabilisce che, per quanto non previsto dalla legge, si 
applicano alla Comunità stessa, le leggi Regionali in materia di Ordinamento dei Comuni. 

- la Legge provinciale 09.12.2015 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. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 
- 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, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 
febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, 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; 

- lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra; 
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea della Comunità del 

30.11.2011 n. 25, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 
- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – 

Alto Adige approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L 
 

Atteso che per il combinato disposto degli artt. 13 e 14 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm. ed ii. la 
presente deliberazione rientra fra le proprie competenze. 

 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all’articolo 81 del 

Testo Unico della leggi regionali sull’Ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino–Alto 
Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e della deliberazione della Giunta Provinciale n. 
2559/2009 (criteri generali per l'assunzione formale dei provvedimenti  fondamentali della Comunità). 

 
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio 

Finanziario sia in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e che in ordine  alla regolarità contabile. 
 

 CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, sia in ordine al contenuto che alla sua 
immediata esecutività  

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2016 – 2018  nella sua parte 
finanziaria relativa alla spesa che allegato n. 1 alla presente deliberazione ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

2. di dare atto che la definizione degli obiettivi gestionali, se individuati, sarà oggetto di separato 
provvedimento; 

3. di assegnare la responsabilità di tipo finanziario al Responsabile del Servizio ovvero, per le attività 
trasversali e di supporto, al diverso Responsabile, dando atto che allo stesso Responsabile compete 
l’adozione delle determinazioni a contrarre, l’adozione e attuazione dei provvedimenti connessi alle fasi 
di spesa allegato n. 2; 

4. di affidare ai responsabili dei servizi le risorse umane, come rappresentate nell’allegato n. 3 alla 
presente deliberazione  e le risorse strumentali, rinvenibili dall’inventario dell’Ente quali beni a loro 
affidati, necessarie al perseguimento della corretta ed efficiente gestione delle attività; 
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5. di assegnare ai responsabili dei servizi le dotazioni relative ai residui elencate, capitolo per capitolo, in 
apposito elenco conservato presso il Servizio Finanziario; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
79 del 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. per le motivazioni espresse in 
premessa; 

7. di comunicare contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione, al capogruppo 
consiliare, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come modificato dall’articolo 17 della L.R. 
22.12.2004 n. 7; 

8. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione al Comitato Esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 
del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell’allegato 1) del 
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199; 

- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese 
le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse 
connesse, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120 comma 5 dell’allegato 1) del D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va 
proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
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Proposta di deliberazione dell'Organo esecutivo della Valle di Cembra – seduta dd. 07 marzo 2016 avente 
per oggetto: 

Approvazione parte finanziaria relativa alla spesa del Piano esecutivo di gestione 2016-2018. 
 

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL’ART. 81 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI 
SULL’ORDINAMENTO DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO – ALTO ADIGE 

APPROVATO CON D.P. REG. 01/02/2005, N. 3/L. 
 
 
 
 
 
Regolarità tecnico-amministrativa: 
Il Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Valle di Cembra esprime parere favorevole 
sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa. 

 
Cembra, lì 07 marzo 2016 
 IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 
   dott. Giampaolo Omar Bon 
 
 
 
 
 
Regolarità contabile: 
Il Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole 
sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile. 

 
 
Cembra, lì 07 marzo 2016 
                   IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 

                 dott. Giampaolo Omar Bon 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Simone Santuari 

 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE
 dott. Roberto Lazzarotto 

 
 
 
 
 
(1) Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 

Cembra Lisignago,lì     
IL SEGRETARIO GENERALE 

   dott. Roberto Lazzarotto 
    

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

  
  
 

Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

 
 

 

Cembra Lisignago,lì     
IL SEGRETARIO GENERALE 

   dott. Roberto Lazzarotto 
 
 
 
 


