
COMUNE DI CALDONAZZO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 126
della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione modifiche al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020 per quanto 
concerne i compiti del personale del Servizio Tecnico comunale.

L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di agosto, alle ore 14.30 nella 

sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, 

si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori: 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 del Codice degli Enti Locali 
della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 

03/05/2018 n.2

Schmidt Giorgio - SINDACO

Eccher Marina - ASSESSORE

Turri Claudio - ASSESSORE

Certifico io sottoscritto  Segretario 
Comunale che copia del presente 
verbale viene pubblicato il giorno 
03/08/2018 all'Albo Informatico ove 
rimarrà esposto per 10 giorni 
consecutivi.

Addì, lì 03/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ciresa dott. Paolo

Assenti i signori:

Wolf Elisabetta

Carlin Matteo

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Signor Ciresa dott. Paolo.
Inviata ai Capigruppo

il 03/08/2018

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Schmidt dott. 
Giorgio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, che, in attuazione dell'articolo 
79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con 
l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 
della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone 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; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 
2000 che si applicano agli enti locali; 

Visto il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale n. 18/2015 dove si prevede 
che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non 
richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme 
dell'ordinamento regionale o provinciale.”; 

Visto il T.U. 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, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L; 

Ricordato che, a decorrere dall’esercizio 2017 gli enti locali della Provincia 
Autonoma di Trento adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art. 11 del 
D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati), che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 Rilevato che, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “la Giunta 
delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio 
di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è 
redatto anche in termini di cassa. Il PEG è redatto con riferimento ai medesimi esercizi 
considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, 
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi” (comma 1) e “nel PEG le 
entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente in articoli, 
secondo i rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli 
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli ….” (comma 2) e, infine, (comma 3) 
“l’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i 
fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’articolo 157, comma 1-
bis”; 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19 marzo 2018, con la 
quale sono stati approvati l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2018-2020 e il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 corredato dalla Nota 
integrativa; 

 Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
39 di data 19.12.2006, adottato in seguito alla riforma dell’ordinamento dei Comuni 
operata dalla L.R. 22.12.2004, n. 7, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 17 del 28.4.2016, nel quale sono state stabilite, in aggiunta a quanto previsto dalla 
normativa, le disposizioni organizzative e le attribuzioni degli organi comunali, fermo 
rimanendo il principio della separazione tra funzioni politiche e funzioni gestionali; 

 Viste le convenzioni per le gestioni associate e coordinate dei Servizi comunali tra 
i Comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna, ai sensi della L.P. 16.6.2006, n. 3 e 
s.m., secondo gli schemi approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 del 6 
febbraio 2018 (Servizio di Segreteria), n. 27 del 26 setembre 2017 (Servizio Finanziario, 
Tributi ed Entrate), n. 47 del 28 dicembre 2016 (Servizio tecnico e cantiere) e n. 48 del 
28 dicembre 2016 (Servizio anagrafe, stato civile, elettorale e commercio); 

 Richiamate la deliberazione n. 38 di data 20.03.2018 con cui è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018- 2020, predisposto dal Segretario comunale con 
l’ausilio del Servizio Finanziario e la deliberazione n. 51 di data 10.4.2018, con cui sono 



 

state apportate modifiche al Piano Esecutivo di Gestione per quanto concerne compiti e 
obiettivi dei Servizi comunali; 

 Considerato che si rende necessaria una modifica  al Piano Esecutivo di Gestione, 
apportando a pag. 20 del medesimo gli ulteriori compiti in capo all’assistente tecnico 
dell’area patrimonio/cantiere in merito alle varie manifestazioni culturali e precisamente: 

“L’assistente tecnico provvede inoltre all’organizzazione materiale di tutto quanto 
necessario (delimitazione spazi con recinzioni o transenne, posizionamento tribune, 
pedane, panche o sedie) per la realizzazione delle manifestazioni/eventi organizzati dalle 
Amministrazioni Comunali/ associazioni locali, avvalendosi degli operai comunali, sentito 
il responsabile dell’area. 

Provvede anche agli allacciamenti ai servizi eventualmente necessari per l’effettuazione 
degli eventi i/manifestazioni.”. 

 

 Ritenuto necessario approvare le modifiche al PEG 2018/2020 come indicato 
sopra; 

visto il codice degli enti locali LR  2/2018; 

Ritenuto ricorrere i presupposti di urgenza di cui all’art. 183, quarto comma, del 
codice degli enti locali LR  2/2018 al fine di poter dare corso alla integrale gestione 
amministrativa e finanziaria dell’Ente; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Richiamato il Regolamento organico del personale dipendente; 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 185 del codice degli enti locali LR  
2/2018 dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e dal 
responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento; 

- con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modifiche al Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2018-2020, come di seguito riportate: 
 
a pag. 20 del PEG 2018/2020 , dopo l’ultimo alinea dei compiti in capo 

all’assistente tecnico Cristellon Enrico viene aggiunto il seguente 

capoverso: 

 “L’assistente tecnico provvede inoltre all’organizzazione materiale di tutto quanto 
necessario (delimitazione spazi con recinzioni o transenne, posizionamento tribune, 
pedane, panche o sedie) per la realizzazione delle manifestazioni/eventi organizzati 
dalle Amministrazioni Comunali/ associazioni locali, avvalendosi degli operai 
comunali, sentito il responsabile dell’area”. 

Provvede anche agli allacciamenti ai servizi eventualmente necessari per 
l’effettuazione degli eventi i/manifestazioni.”. 

 

2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ad unanimità di voti, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti 
Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 
2018, n. 2 

 

 



 

 

 
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 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2; 
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi 

di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199; 
c)  ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento da parte di chi via abbia interesse entro sessanta 

(60) giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034; 
 ricorsi b)e c) sono alternativi. 

 

 
 



 



 



 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

F.to Ciresa dott. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Schmidt dott. Giorgio

IL SINDACO

L'ASSESSORE

F.to Turri Claudio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Caldonazzo, lì 18/03/2019

Santuari dott. Alberto

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 
del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

F.to Ciresa dott. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Caldonazzo, lì 03/08/2018


