
COPIA

COMUNE DI SOVER

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 48

della Giunta Comunale

Oggetto: ATTO PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017. INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
GESTIONALI DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEI RESPONSABILI DI
SERVIZIO

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventisei luglio alle ore 17:45, nella sala riunioni

si è convocata la Giunta comunale

Presenti i signori:

PRESENTI / ASSENTI

BATTISTI CARLO Sindaco Presente

BAZZANELLA DANIELE Vicesindaco Presente

SANTUARI DANIELA Assessore Assente

FALVO FRANCESCO Assessore Presente

Assiste il SEGRETARIO GENERALE della Gestione Associata dott. LAZZAROTTO

ROBERTO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BATTISTI  CARLO, nella sua qualità
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.
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Oggetto: ATTO PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017. INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
GESTIONALI DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEI RESPONSABILI DI
SERVIZIO

LA GIUNTA COMUNALE

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente · proposta di deliberazione,
si esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm.,
parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa.
firmato: il Segretario generale della Gestione associata: dott. Lazzarotto Roberto

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm.,
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando
altresì la copertura finanziaria della spesa.
firmato: il Responsabile del Settore finanziario – rag. Gilli Marisa

Premesso che:
l'articolo 36 del DPReg 1.02.2005 n. 2/L così recita: “Ai dirigenti 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.
L'individuazione degli atti che ai sensi del comma 1 sono devoluti alla
competenza dei dirigenti è effettuata con deliberazioni della giunta..
I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalla struttura alla quale
sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in
relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione
funzionale del personale. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano alla Giunta
una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
Nei comuni privi di figure dirigenziali le disposizioni contenute nei commi
precedenti si riferiscono al segretario comunale. In tali comuni il regolamento
organico del personale può prevedere l'attribuzione di alcune delle funzioni
dirigenziali a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta.”
La legge provinciale 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)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto
speciale, 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.
In base al combinato disposto dell’art. 49 della LP 18/2015 e dell’art. 11 del·
D.Lgs. 118/2011 e s.m., gli enti locali adottano gli schemi bilancio e di rendiconto
vigenti nel 2015 (approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), che
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conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria, ai quali allegano quelli previsti dal comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs.
118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva.
Il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, prevede·
che “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”;

Atteso che la gestione finanziaria per esplicare in pieno i suoi effetti richiede
l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o l'emanazione dell'atto
programmatico di indirizzo attuativo del bilancio e della relazione previsione e
programmatica a cui conseguono le determinazioni dell'impegno di spesa da parte
dei responsabili dei servizi;

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 5 dd. 18/05/2017 il Consiglio
Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017 (e relativi allegati) in conformità
alle disposizioni contenute nelle vigenti disposizioni in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Sover n. n. 8 dd.
29.07.2016 come modificata con deliberazione consiliare n. 10 dd. 14.11.2016 che
approvava la convenzione quadro della gestione;

Vista altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 5 dd. 02.02.2017 avente ad
oggetto “Approvazione convenzione per la gestione associata dei compiti e delle
attività connessi inerenti il Settore Affari Generali e Contratti, Finanziario e Tecnico e
individuazione atti di competenza degli organi di governo;

Considerato che il regolamento di contabilità è stato approvato dal Consiglio
comunale con deliberazione n. 4 del 23.02.2001 e ss.mm., esecutiva ai sensi di
legge e che lo stesso prevede all’art. 19 che la Giunta sulla base dei programmi e
degli obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica approvi uno o più
atti programmatici di indirizzo dell'attività di ciascuna struttura organizzativa
indicando:
a) il responsabile della struttura;
b) i compiti assegnati;
c) le risorse e gli interventi previsti nel corso dell’esercizio;
d) i mezzi strumentali e il personale assegnati;
e) gli obiettivi di gestione;
f) gli indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;

Rilevato che l'indicazione dei compiti di cui alla lettera b) sopra citata costituisce
individuazione degli atti direttivi ai sensi dell'art. 36 commi 2 e 4 del D.P.Reg. 1
febbraio 2005 n. 2/L, e ciò ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento di contabilità.

Ritenuto quindi, per tutto quanto sopra esposto, di provvedere ad approvare l’atto
programmatico per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di contabilità
sopra richiamato, elaborato dagli uffici comunali, sulla base dei programmi e degli
obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica, degli stanziamenti del
bilancio di previsione annuale e delle proposte dei responsabili dei servizi, allo scopo
di ripartire tra le diverse strutture organizzative comunali le funzioni gestionali di
competenza degli organi burocratici.
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Osservato al proposito che il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si
mettono in evidenza i piani operativi di conseguimento delle risorse, nonché di
impiego e combinazione degli interventi (fattori produttivi).

Chiarito che il conseguimento dei suddetti obiettivi è affidato ai responsabili dei
servizi; a tal fine si precisa che non vengono assegnati obiettivi specifici per l’anno
2017 oltre a quelli previsti nel DUP.

Riscontrato ancora che l’atto programmatico prevede un'articolazione delle risorse
dell'entrata e degli interventi in capitoli, al fine di dare effettivo contenuto operativo
agli obiettivi precisati, permettendo il passaggio delle responsabilità dall'organo di
indirizzo a quello di gestione e che lo stesso ripartisce i servizi della spesa in
relazione alla struttura organizzativa, i quali, a loro volta, possono essere suddivisi in
più centri di costo assegnati a strutture diverse (responsabili d'ufficio individuati).

Osservato in particolare che l’atto programmatico - come previsto dall'art. 20 comma
4 del Regolamento di contabilità - relativamente alle spese di investimento deve
contenere gli obiettivi, le modalità ed i tempi di svolgimento dell’azione
amministrativa.

Rilevato che la Conferenza dei Sindaci della gestione  associata nella seduta 15
maggio 2017 ha proceduto a definire le priorità dei vari settore – areee di cui si
dividono i quattro Comuni.

Dato atto al riguardo che i responsabili dei Servizi e degli Uffici sono abilitati, ai sensi
del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 2/L (art. 36), del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e del
D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, nonché dal Regolamento di contabilità, sulla base del
Piano in esame, ad emanare atti di impegno e segnatamente:
i responsabili dei servizi, uffici o l’organo politico se individuato dallo Statuto,·
verificano che le determinazioni non siano in contrasto con le norme di legge e
con quelle dello Statuto e dei regolamenti vigenti, oltre che con le eventuali
deliberazioni dalle quali traggono origine;
in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità·
cui è possibile ricorrere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di contabilità, il responsabile del servizio (o·
ufficio) di merito è tenuto a comunicare tempestivamente al terzo interessato
l'impegno della spesa, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con
l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi
della suddetta comunicazione;
qualora la determinazione comporti l'assunzione dell'impegno di spesa deve·
essere indicata la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito,
nonché l'imputazione a bilancio e l’esigibilità della spesa, la stessa deve essere
trasmessa al Servizio Finanziario nei termini stabiliti dal Regolamento di
contabilità;

Atteso che il contenuto finanziario dell’allegato atto d’indirizzo che forma parte
integrante  e sostanziale della presente deliberazione, coincide esattamente con le
previsioni finanziarie del  bilancio  di previsione 2017 e che gli obiettivi sono coerenti
con i programmi  illustrati nel DUP;

Richiamato altresì l’art. 5 del relativo regolamento di attuazione approvato con DPGR
27 ottobre 1999 n.8/L che prevede  nei comuni con meno di 10.000 abitanti
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l’emanazione da parte della giunta comunale di atti programmatici di indirizzo attuativi
del bilancio e/o della relativa relazione previsionale e programmatica, in mancanza di
un piano esecutivo di gestione.

Dato atto il comma 502 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità
2016) ha modificato l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296
prevedendo che non sussiste più l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 1.000 [Cfr. circolare dd. 22
febbraio 2016 del Consorzio dei Comuni Trentini], la procedura di
approvvigionamento può essere portata a termine secondo la metodologia ordinaria,
ossia senza avvalersi degli strumenti elettronici di acquisto.

Considerato che sulla base del complesso normativo sopra richiamato, la Giunta
Comunale, dopo l’approvazione del bilancio di previsione e sulla base dei programmi
di bilancio e degli obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica, deve
adottare l’atto programmatico di indirizzo del bilancio 2017.

La proposta è stata formulata sulla base delle necessità espresse
dall’amministrazione comunale tenendo presente la necessità che l’atto stesso
coincida con le previsioni del bilancio annuale 2017 e delinea il quadro generale delle
forme di gestione amministrativa in questo Comune.

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il DPGR 28.5.1999 n. 4/L che approva il testo unico delle leggi regionali
sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione Trentino - Alto
Adige.

Visto il DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L che approva il regolamento di attuazione del
nuovo ordinamento contabile e finanziario.

Visto lo Statuto del Comune.

Visto il Regolamento Organico del Personale dipendente attualmente vigente.

Visto  il bilancio di previsione annuale approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 5  dd. 18/05/2017.

Tenute presenti le disposizioni del Regolamento di contabilità, approvato con
deliberazione consiliare n. 4 dd. 23.02.2001 e ss.mm..

Viste le circolari PAT relative alla redazione del Bilancio 2017.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 riguardante l'armonizzazione dei
sistemi contabili degli enti locali.

Vista la legge provinciale 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)”.
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Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 28 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti i provvedimenti sindacali di nomina dei responsabili dei Servizi,

Con voti unanimi, espressi in forma di legge, sia in merito al contenuto che
all'immediata eseguibilità,

D E L I B E R A

di approvare, per quanto  meglio specificato in premessa, l’atto programmatico di1.
indirizzo per la gestione del bilancio di previsione dell’anno 2017 di cui all’art. 19
del regolamento di contabilità con cui vengono determinati gli obiettivi di gestione
ed affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie ai responsabili di
servizio che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante ed
essenziale;

di dare atto che l’atto di indirizzo è composto:2.
da una parte organizzatoria con indicazione dei responsabili delle strutture (di·
settore/ servizio o budget) e dei responsabili procedimento con indicazione dei
compiti assegnati, delle risorse ed interventi previsti nel corso dell’esercizio,
dei mezzi strumentali e del personale assegnato;
disaggregazione delle previsioni di entrata e di spesa in capitoli;·
allegato indicante i capitoli rilevanti ai fini IVA·

di specificare che saranno determinati con successivi provvedimenti gli ulteriori3.
compiti e obiettivi assegnati alle strutture nonché altri atti di natura gestionale
devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 19 del
Regolamento di contabilità;

di stabilire che nell’atto programmatico di indirizzo sono stati individuati gli atti di4.
natura gestionale attribuiti al personale dipendente ai sensi e per gli effetti dell’art.
36 commi 1 e 2 D.P.Reg. 01/02/2005 n. 2/L dando atto che sono assegnati ai
responsabili di servizio i compiti, le risorse, i mezzi strumentali e il personale
indicati nel documento allegato  che forma parte integrante ed essenziale alla
presente deliberazione; a queste competenze si aggiungono quelle
specificatamente assegnate dallo Statuto comunale, dai regolamenti, da altri
provvedimenti o norme;

di riconoscere che l’atto programmatico di indirizzo approvato con la presente è5.
stato definito conformemente alle previsioni finanziarie del bilancio annuale 2017
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 di data 18.05.2017.

di dare atto che nei casi di necessità ed urgenza ricorrendo le condizioni previste6.
dall’art. 19 comma 2 DPGR 28.05.1999 n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1 febbraio
2005 N. 4/L il Sindaco coordina l’attività dei Responsabili dei servizi e può
disporre interventi di spesa in sostituzione degli stessi;

di dare atto il comma 502 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di7.
stabilità 2016) ha modificato l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.
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296 prevedendo che non sussiste più l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 1.000 [Cfr. circolare dd.
22 febbraio 2016 del Consorzio dei Comuni Trentini], la procedura di
approvvigionamento può essere portata a termine secondo la metodologia
ordinaria, ossia senza avvalersi degli strumenti elettronici di acquisto;

di riservare ad ulteriore provvedimento della Giunta comunale l’approvazione dei8.
criteri e degli indirizzi procedurali per la scelta delle imprese da invitare a
procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando e a confronto
concorrenziale per l’affidamento di lavori in economia ai sensi della LP 26/1993 e
del suo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n.
9-84/Leg.

di precisare che questo atto potrà essere integrato come pure potranno essere9.
determinati con successivi provvedimenti gli ulteriori compiti e obiettivi assegnati
alla struttura nonché altri atti di natura gestionale devoluti alla competenza dei
responsabili degli uffici, si precisa anche che per ogni spesa di investimento
relativa alla realizzazione di opere pubbliche o per acquisti straordinari di
determinati beni, non espressamente indicati nella presente, sarà adottato
apposto atto programmatico di indirizzo;

il presente provvedimento verrà inoltre comunicato ai responsabili dei servizi;10.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi11.
dell’art. 79, comma 4, 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;

di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, che12.
avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti mezzi di
impugnativa:
opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensia.
dell'art. 79, comma 5, 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;
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art.b.
29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione,c.
ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

 BATTISTI CARLO  LAZZAROTTO ROBERTO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 79, comma 4, del T.U.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Addi, 26-07-2017  LAZZAROTTO ROBERTO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

PARERI   (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 20-07-2017 Il responsabile del servizio

F.to LAZZAROTTO ROBERTO

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 20-07-2017 Il responsabile del servizio

F.to GILLI MARISA

PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio
da oggi 31-07-2017 fino al 10-08-2017 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

L’incaricato della pubblicazione
F.to LAZZAROTTO

ROBERTO
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ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 10-08-2017 decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

lì 10-08-2017

Il Segretario Generale
Della gestione associata

F.to LAZZAROTTO ROBERTO
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