COMUNITA’ DELLA VAL DI NON
con sede in CLES
Verbale di deliberazione N. 5
del Comitato Esecutivo della Comunità della Val di Non
OGGETTO: Quarta variazione del piano esecutivo di gestione relativo all’esercizio finanziario 2015.

L’anno
duemilaquindici
addì
NOVE del
mese
di REFERTO DI PUBBLICAZIONE
SETTEMBRE alle ore 16.30 nella sala riunioni, in seguito a (Art. 79, comma 1, T.U. leggi
convocazione disposta nelle forme di Legge, si è riunito il Comitato regionali sull’Ordinamento dei
Esecutivo della Comunità della Val di Non.
Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

DOMINICI
BARBACOVI
BORZAGA
NOLDIN

SILVANO Presidente
GIANLUCA
FABRIZIO
CARMEN Vice Presidente

Presente
Presente
Presente
ASSENTE

Presiede la seduta il Presidente: Dominci Silvano

Si certifica che copia del presente
verbale è pubblicato all’Albo
telematico della Comunità per
dieci giorni consecutivi
dal 10.09.2015 al 20.09.2015
Cles 10.09.2015

Assiste il Segretario: Guazzeroni Marco
IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita il Comitato Esecutivo a deliberare in merito
all’oggetto:

Verbale letto, approvato e sottoscritto

L’ASSESSORE DESIGNATO
f.to Borzaga Fabrizio

IL PRESIDENTE
f.to Dominici Silvano

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 79, comma 3, T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Cles, lì

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

IMMEDIATA ESECUTIVITA’
(Art. 79, comma 4, T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Cles, lì 09.09.2015

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

============================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cles, lì

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

OGGETTO: Quarta variazione del piano esecutivo di gestione relativo all’esercizio finanziario
2015.

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA’

Premesso che con deliberazione della Giunta della Comunità n. 12 di data
07.02.2015 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) della Comunità della Val di Non
relativo all’esercizio finanziario 2015.
Precisato che nel PEG, da un lato, vengono determinati gli obiettivi di gestione che
dovranno essere raggiunti dai responsabili dei competenti servizi e, dall’altro, vengono affidate a
questi ultimi le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
Rilevato che con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 12 di data
02.09.2015, dichiarata immediatamente esecutiva, si è proceduto alla quarta variazione del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
Ravvisata conseguentemente la necessità di modificare il PEG al fine di adeguarlo –
sia per quanto concerne gli obiettivi gestionali, sia per quanto concerne le dotazioni finanziarie
assegnate ai responsabili dei servizi – al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario così come
da ultimo variato.
Esaminata la nuova proposta di PEG nonché l’elenco delle variazioni per l’esercizio
finanziario 2015 predisposto dal responsabile del servizio finanziario e allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione in quanto rispondente agli
obiettivi perseguiti dalla Amministrazione della Comunità.
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente proposta di deliberazione
immediatamente eseguibile, al fine di rendere immediatamente operativo lo strumento di gestione in
esame.
Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità
tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario.
Visto il vigente regolamento comprensoriale di contabilità.
Visto il 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.
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni
della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei
Comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L.
Visto il Regolamento di attuazione del nuovo ordinamento contabile e finanziario,
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L.
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed in conseguenza della quarta variazione di
bilancio approvata dal Consiglio della Comunità con deliberazione n. 12 di data 02.09.2015, le
modifiche del piano esecutivo di gestione (PEG) relativo all’esercizio finanziario 2015, come
dall’ elenco predisposto dal responsabile del servizio finanziario ed allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva per le ragioni illustrate nella parte premessuale;
3. di pubblicare copia della presente deliberazione all’albo telematico dell’ente;
4. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
• opposizione al Comitato esecutivo della Comunità della Val di Non, entro il periodo di
pubblicazione, ai sensi 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;
•

al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione o comunque dal momento in cui l’interessato ne
ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, entro il
termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. (*)

---oooOooo---

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

