
(Provincia di Trento)

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE N. 83

DEL COMITATO ESECUTIVO

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 
2018/2020 A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO 
APPROVATA DAL CONSIGLIO IN DATA 30/07/2018.

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno SETTE del mese di AGOSTO, alle ore 

09.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolare convocazione si è riunito 

Comitato  Esecutivo.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

REDOLFI GUIDO X

FANTELLI ALESSANDRO X

PEDERGNANA LUCIANA X

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa SILVIA FARINA.

Accertata la validità dell'adunanza, il Presidente  GUIDO REDOLFI, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi il Comitato Esecutivo alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018/2020 A SEGUITO 
DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO APPROVATA DAL CONSIGLIO IN DATA 
30/07/2018. 

IL COMITATO ESECUTIVO  

Vista la propria deliberazione n. 22 del 29/03/2018, immediatamente eseguibile, avente al oggetto: 
"Approvazione P.E.G. 2018/2020."; 

Visto la deliberazione n. 16 del 30 luglio 2018 con cui il Consiglio ha approvato la variazione di 
assestamento del bilancio 2018-2020; 

Visti gli artt. 169 e 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano le variazioni al piano 
esecutivo di gestione; 

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Finanziario come individuata nell'allegato 
prospetto; 

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, per l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti; 

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 c. 1 del Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, sulla proposta di 
adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità 
contabile. 

Visto il nuovo “Codice degli enti Locali della Regione autonoma TAA” approvato con Legge 
regionale del 03 maggio 2018 n. 2; 

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011. 

Visto lo Statuto della Comunità. 

Con voto unanime, espresso per alzata di mano. 

DELIBERA 

1. di approvare la variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) in termini di competenza e cassa 
relative all’esercizio 2018 come risultanti dall’allegato A) e le variazioni relative agli esercizi 2018-
2020 come evidenziate nell'allegato B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, assegnando ai responsabili di servizio le risorse finanziarie sia in termini di 
interventi che in termini di risorse e autorizzando gli stessi all'assunzione degli atti gestionali di 
competenza precisando che l'assegnazione dei compiti costituisce individuazione degli atti direttivi 
ai sensi dell'art. 126 Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

2. di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai responsabili dei servizi; 



3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, per la rilevata urgenza a 
procedere; 

4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:  

• opposizione al Comitato esecutivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 
5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge 
Regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente: 
• ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 
• in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai 

sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

dott.ssa Silvia Farina

IL SEGRETARIO GENERALE

 Guido Redolfi

IL PRESIDENTE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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