
                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 39 
 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di giugno alle ore 17.00 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

 

            

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Vinante Katia Assessore 
 

 

Delladio Katia Assessore   

    
 

 

   

Assiste il Segretario Comunale Reggente Signor 

 

Dott. MARCELLO LAZZARIN 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di   

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 

PROPOSTA 

 

ORIGINALE 

 

COPIA 

OGGETTO: Approvazione del documento contabile relativo all’atto di indirizzo per  
la gestione del bilancio 2018 (P.E.G.). 



 

Oggetto: Approvazione del documento contabile relativo all’atto di indirizzo per la 

gestione del bilancio 2018 (P.E.G.). 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che:  

 

Con la deliberazione consiliare n. 7 di data 31.05.2018 il Consiglio ha approvato il Bilancio di 

Previsione 2018-2020, la Nota Integrativa al Bilancio, il Documento Unico di Programmazione, 

e gli schemi contabili come disposti dal D.Lgs. 118/2011, nonché tutti gli allegati obbligatori. 

 

Dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla 

base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed 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 l'imputazione 

all'esercizio nel quale vengono a scadenza. 

 

L’articolo 16, comma 2 della legge provinciale 30.12.2015, n. 21 (Legge di stabilità provinciale 

2016) di modifica dell'articolo 8, comma 1 della legge provinciale n. 27/2010 stabilisce che ai 

fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti locali devono conseguire 

un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali con le 

modalità indicate nella medesima previsione normativa.  

 

Richiamato l’art. 169 del già citato D.Lgs. 118/2011, il quale prevede che la Giunta comunale 

delibera il Piano Esecutivo di Gestione riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio entro 

20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione stesso in termini di competenza e con 

riferimento al primo esercizio il P.E.G. è redatto anche in termini di cassa.  Il P.E.G. individua 

gli obiettivi di gestione e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili 

dei servizi. 

 

E' necessario pertanto approvare il documento contabile relativo all’atto di indirizzo per la 

gestione del bilancio 2018, documento che articola le risorse dell’entrata e gli interventi della 

spesa in capitoli. 

 

Si propone di approvare il documento contabile allegato alla presente deliberazione, coerente con 

il bilancio approvato dal Consiglio comunale, con atto immediatamente esecutivo per motivi di 

urgenza. 

 

Condivise le motivazioni e la proposta del relatore. 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 

16.04.2008 e ss.mm. 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di 

data 28.12.2000 e ss.mm. 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L e ss.mm. 

 

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



 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente 

deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., e dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile 

del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 19 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento 

contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 

28 maggio 1999 n. 4/L e ss.mm.  

 

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e. ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 

18/2015. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.. 

 

Vista la L.R. 22.12.2004, n. 7. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Per quanto esposto in premessa, di approvare il documento contabile relativo all’atto di 

indirizzo per la gestione del bilancio 2018 (P.E.G.), allegato alla presente deliberazione. 

 

2. Di dare atto che il Sindaco provvederà a nominare i responsabili dei vari servizi e degli 

uffici; 

 

3. Di comunicare il presente provvedimento ai responsabili dei servizi; 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., per la rilevata urgenza di procedere.  

 

5. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005       

n. 3/L e ss.mm.; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


