
 

 

                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 1 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di gennaio alle ore 12.00 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 
 

 

Dellagiacoma Armando Assessore   

 

 

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

Dott.ssa Chiara Luchini 

 

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: ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2019. CONFERMA INDIRIZZI PER 

LA GESTIONE DETTATI CON IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

(PEG) 2018.  



 

OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2019. CONFERMA INDIRIZZI PER LA 

GESTIONE DETTATI CON IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- La L.P. 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)” , ha disposto 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; 

- con D.Lgs n. 118/2011, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del 

coordinamento della finanza pubblica; 

- il comma 1 dell'art. 54 della L.P.09.12.2015 n. 18 recita che “in relazione alla disciplina 

contenuta nelle disposizioni del D.Lgs. 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a 

trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”. 

- Considerato che il bilancio di previsione per il periodo 2019-2021 non è stato ancora 

approvato e visto che il termine per la sua approvazione, 31 dicembre 2018, previsto dall'art. 151 c. 

1 del D.Lgs. 267 del 2000 e s.m. è stato posticipato al 31.03.2019, come da Integrazione al 

Protocollo di Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2018, sottoscritto il 26.11.2018 tra la 

Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali. 

- Rilevato che, con il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 

2019 – 2021 è autorizzato l'esercizio provvisorio, il quale risulta disciplinato dall'art. 163 del T.U. 

n. 267/2000 e dai punti 8 e 11.8 del Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011). 

- Rilevato in particolare che, secondo quanto dettato dal citato art. 163, nel corso 

dell'esercizio provvisorio: 

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per 

l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i 

limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti 

di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato (comma 1); 

- gli enti possono impegnare mensilmente unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei 

mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 (spese correnti, eventuali spese 

correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma 

urgenza), per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 

bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 

precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

• tassativamente regolate dalla legge; 

• non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

• a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti (comma 

5). 

- Che, riguardo agli impegni di spesa il suddetto limite mensile va riferito a ciascun 

“programma” di spesa, come espressamente previsto dal citato punto 8 del Principio contabile 

allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011. 

- Ravvisata la necessità, al fine di assicurare il normale funzionamento dell'ente, di 

confermare gli effetti del Piano Esecutivo di Gestione 2018 del Comune di Panchià, con 

individuazione ed attribuzione delle funzioni ai Responsabili di Servizi e Ufficio, di cui alle 



 

deliberazioni giuntali n. 39, dd.14.06.2018, ad oggetto “Approvazione del documento  contabile 

relativo all’atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2018 (P.E.G.)” e n. 40 dd. 14.06.2018 ad 

oggetto “ Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2018-2020. Individuazione degli atti 

amministrativi e gestionali attributi alla competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi.”, 

limitatamente alle operazioni previste in regime di esercizio provvisorio 2019, ai sensi della 

normativa sopraccitata. 

Visto l'art. 36, comma 2 del D.P.Reg 01.02.2005, n. 2/L e ss.mm.. 

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

16.04.2008 e ss.mm. 

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 21 dd. 28.12.2000. 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione 

contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali. 

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "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. 

Viste le disposizioni del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto 

Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui 

all’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino – Alto Adige 

approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.2, 

  Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di confermare, per i motivi in premessa esposti, relativamente all'esercizio provvisorio 2019, gli 

indirizzi per la gestione contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018, con individuazione 

ed attribuzione delle funzioni ai Responsabili dei Servizi e Uffici, di cui alle già citate deliberazioni 

giuntali n. 39 e 40 di data 14.06.2018; 

 

2. di dare atto che ogni competenza relativa alla gestione delle spese dovrà essere esercitata nei 

limiti posti alle operazioni consentite in esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163 del 

D. Lgs 267/2000 e dei punti 8 e 11.8 del Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria (allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011), meglio specificati in premessa; 

 

3. di assegnare pertanto ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici le risorse finanziarie relative, per 

la gestione delle stesse entro i limiti di cui al precedente n. 2; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

 

Di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente 

provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai 

sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto 

Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 

104; 

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

dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.  
            



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 IL SINDACO                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Giuseppe Zorzi               dott.ssa Chiara Luchini  

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 

                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

08.01.2019 
all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[] 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 legittimità o incompetenze, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

[X] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

 

Li                       

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

          dott.ssa Chiara Luchini                                   

http://www.albotelematico.tn.it/

