COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 75

COPIA

Cat. 4 Cl. 5 Fasc. 1
Prot. n. 9804 del 16/05/2014/Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI
BILANCIO 2014-2016.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 28 (VENTOTTO) del mese di APRILE, alle ore 9,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Brunori Sara

Sindaco

Presente

2)

Garuti Giampiero

Vice Sindaco

Assente

3)

Dalfiume Sauro

Assessore

Presente

4)

Baldazzi Cristina

Assessore

Presente

5)

Bellavia Roberta

Assessore

Presente

6)

Montebugnoli Stelio

Assessore

Presente

8)

Tinti Fausto

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco SARA BRUNORI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI
DI BILANCIO 2014 - 2016
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di Castel San Pietro Terme rientra tra gli enti sperimentatori della nuova contabilità c.d.
“armonizzata” (come da Deliberazione della Giunta comunale n. 128

del 30/09/2013 di

partecipazione alla sperimentazione dei nuovi bilanci armonizzati e successivo decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1/11/2013 pubblicato sulla G.U. 27/11/2013 n.278 );
- il bilancio previsionale 2014 – 2016 e’ stato redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al
D.Lgs. n. 118/2011, applicati ai sensi del DPCM 28.12.2011;
- che il DPCM 28/12/11, in tema di sperimentazione dei nuovi sistemi contabili prevede che il
“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” debba essere inviato al Ministero
dell’Economia, debitamente compilato nelle apposite colonne di previsione triennale dei risultati
attesi di ciascun indicatore;
- che per il 2014, oltre agli altri principi contabili gia’ in uso nel 2013 presso gli enti sperimentatori,
si applica il nuovo principio contabile della programmazione, che introduce il nuovo Documento
Unico di Programmazione in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica e prevede
un Bilancio triennale unico, in sostituzione del bilancio annuale e pluriennale;
Rilevato che:
- il Piano cosi’ risultante e’ da ritenersi sperimentale, in attesa della definizione da parte del
Ministero dell’Economia, del sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e degli enti
locali e dei loro enti ed organismi strumentali;
- il Piano potra’ essere oggetto di modifiche a seguito della definizione dei nuovi obiettivi del
mandato amministrativo 2014 – 2019 in considerazione del fatto che le elezioni amministrative si
terranno in in data 25 maggio p.v.;
Visto il documento denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2014 – 2016”
come elaborato dal Servizio Bilancio e Programmazione;

Ritenuto pertanto di approvare il documento denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi
di bilancio 2014 – 2016” elaborato secondo quanto prescritto dall’art. 18 del DPCM 28/12/11 e in
base alle considerazioni sopra esposte;
Richiamati:

- il DPCM 28 dicembre 2011 recante "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui
all'art. 36 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118";
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 92164 del 1.11.2013 pubblicato sulla
G.U. n. 278 del 27/11/2013 di individuazione della amministrazioni cui e’ estesa la sperimentazione
del terzo anno;
- l’art. 9 d.l. 102/2013 convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Su proposta del Direttore Generale;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica espresso
dal Direttore Generale Dott. Caravita Antonio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e vista
l’attestazione ch eil presente provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio 2014 – 2016” come da
prospetto allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale,
elaborato secondo i criteri esposti in premessa e composto da indicatori articolati per Missioni e
Programmi di Bilancio di cui ai nuovi schemi contabili;

all a PIANO
INDICATORI E RISULTATI ATTESI.pdf

2) di dare atto che:
-

il Piano cosi’ risultante e’ da ritenersi sperimentale, in attesa della definizione da parte del

Ministero dell’Economia, del sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e degli enti
locali e dei loro enti ed organismi strumentali;
- il Piano potra’ essere oggetto di modifiche a seguito della definizione dei nuovi obiettivi del
mandato amministrativo 2014 – 2019 in considerazione del fatto che le elezioni amministrative si
terranno in in data 25 maggio p.v
-

il documento sara’ trasmesso al Ministero dell’Economia a cura del Servizio Bilancio e

Programmazione a norma dell’art. 25 del DPCM 28/12/11;

3) di dare, infine, atto che il “Piano degli indicatori e risultati attesi relativi al bilancio 2014 -2016”
sara’ pubblicato sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 comma 2 del
D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione Bilanci – Piano degli indicatori e risultati attesi;

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con unanime favorevole votazione espressa nei modi e forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
(Provincia di Bologna)
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale concernente:

“PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2014 – 2016 APPROVAZIONE”
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

(X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Castel San Pietro Terme, li 28/04/2014

Il Dirigente Area Direzione Generale
Dott. Antonio Caravita
____________________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Sara Brunori

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 16/05/2014.
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 16/05/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
Nives Negroni

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

