
COPIA 

 

 
COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 1 

della Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO: Atto di indirizzo per la gestione provvisoria del Bilancio 
2018. Individuazione degli atti amministrativi 
gestionali devoluti alla competenza dei responsabili 
degli uffici e assegnazione di risorse. 

 
 

L'anno duemiladiaciotto addì cinque del mese di gennaio alle 

ore 9,00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti 
Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 

 
 



DELIBERAZIONE N. 1 DD. 5 GENNAIO 2018 
 
OGGETTO:  Atto di indirizzo per la gestione provvisoria del Bilancio 2018. 

Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla 
competenza dei responsabili degli Uffici e assegnazione di risorse 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
- che con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2018, 

sottoscritto in data 10 novembre 2017 tra la Provincia Autonoma di Trento 
ed il Consiglio delle Autonomie, è stato individuato nel 31 marzo 2018 il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 di Comuni e 
Comunità; 

- che il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 e il bilancio pluriennale 2018-
2020 del Comune di Terragnolo non sono stati ancora deliberati e che quindi 
trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio; 

- che, ai sensi di quanto previsto al punto 8.1 dell’Allegato 4/2 del D.Lgs 
118/2011, in considerazione del rafforzamento della natura autorizzatoria del 
bilancio pluriennale e, in generale, della funzione programmatoria, la nuova 
modalità di gestione dell’esercizio provvisorio prevede il riferimento al 
secondo esercizio del bilancio pluriennale. 

 
Rilevato, come indicato al punto 8.1 dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, che 
nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa 
previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per 
l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio e quindi, nei limiti degli 
stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2018 del bilancio di previsione 
2017-2019; 
 

Richiamato l'art. 36, comma 1 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 2lL che 
attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del 
Comune compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno. il comma 2 precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito 
da una delibera della Giunta, che individua gli atti devoluti agli organi 
burocratici. La stessa disposizione estende ai Comuni senza dirigenti la 
possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non 
inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali; 

Riscontrato che, in virtù della proroga del termine di approvazione del 
bilancio al 31 marzo 2018 si intende automaticamente autorizzato l’esercizio 
provvisorio. 

 
Dato atto che l’esercizio provvisorio del bilancio impone comunque 

l’adozione dell’atto di indirizzo che ripartisca, in attesa dell’adozione dello 
strumento di programmazione definitivo, tra le diverse strutture organizzative 



comunali, le funzioni gestionali di competenza degli organi burocratici, così 
come stabilito nel paragrafo 10 contenuto nell’Allegato a/1 del D.Lgs. 118/2011. 
 

Rilevato che la gestione finanziaria presuppone 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; 

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e 
finanziario nei comuni della Regione autonoma trentino Alto Adige, approvato 
con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L e modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 
2005, n.4/L; 

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile 
degli enti locali, approvato con D.P.G.R.27 ottobre 1999, n. 8/L e ss.mm.; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento di contabilità comunale; 

Preso atto: 

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Con votazione unanime e palese, 

DELIBERA 

 
Di autorizzare il Segretario Comunale e Responsabili degli Uffici Comunali, 

nelle more di approvazione degli strumenti di programmazione dell'esercizio 
2018, ad effettuare gli atti e le spese necessari per l'ordinario andamento degli 
uffici e dei servizi, assegnando loro in via provvisoria le risorse risultanti dal 
bilancio di previsione pluriennale 2017 – 2019; 

 
Di dare atto, in relazione all’Atto programmatico di indirizzo provvisorio per 

il 2018 di cui al presente provvedimento, che si dovrà operare, per quanto 
attiene all’effettuazione di spese, nell’ambito e nei limiti dell’esercizio 
provvisorio, così come disciplinato dal paragrafo 8 dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 
118/2011; 

 
Di dichiarare, la presente deliberazione eseguibile a sensi dell'art. 79 c. 

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



Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da 
presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 
60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;  
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, 
per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.1.1971 n. 1199. 
 



 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Ing. Galletti Lorenzo Dott. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 15/01/2018 al 
25/01/2018. 
 
Terragnolo li 15/01/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 15/01/2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   

 

 

 

Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   
 dott. Plotegher Carlo   

 

 
 
 


