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   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO -PRESIDENTE x  

2 NOSARI FABRIZIO -VICEPRESIDENTE x  

3 BOCCHI PAOLO -MEMBRO  x 

4 BASSOLI ANDREA -MEMBRO  x 

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO x  

6 NEGRINI GABRIELE -MEMBRO x  

7 PINZETTA MATTEO -MEMBRO x  

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO x  

   6 2 

 
 
 

 
OGGETTO 

 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L’ANNO CORRENTE. 
APPROVAZIONE. 
 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 Visto l’art. 169 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, il quale stabilisce che 
negli Enti con oltre 15.000 abitanti, sulla base del bilancio di previsione 
annuale, deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo deve definire, prima 
dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli 
obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai responsabili di area, mentre per i Comuni con popolazione 
inferiore vi è la facoltà di procedere nel senso sopraesposto; 
 Dato atto che anche per l’esercizio finanziario corrente, questo 
Consorzio intende avvalersi di tale facoltà, così come analogamente si è 
proceduto nel 2011; 
 Ritenuto che l’adozione del predetto documento contabile costituisca 
uno strumento necessario per una lettura analitica del bilancio e per consentire 
ai responsabili di servizio di disporre di un quadro dettagliato delle finalità 
d’impegno delle dotazioni di risorse a ciascuno attribuite; 
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Visto che il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione 
delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di responsabilità e degli 
interventi in capitoli; 
 Rilevato che con la definizione del piano esecutivo vengono determinati, 
in base al bilancio annuale ed alla relazione previsionale e programmatica allo 
stesso allegata, gli obiettivi da conseguire per attuare i programmi della 
gestione, la cui realizzazione viene affidata, con le specifiche indicazioni 
inserite nel piano, ai responsabili di area; 
 Visto il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2012, approvato con 
deliberazione dell’Assemblea Consorziale, n. 10 del  22.06.2012; 
 Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente deliberazione e dello schema del piano esecutivo di gestione 
del Responsabile del Servizio: Il Segretario del Consorzio; 
 Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 Visto lo Statuto dell’Ente; 
 Visto il vigente regolamento di contabilità 
 A voti unanimi, palesi, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di adottare ed approvare il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 
2012, definito conformemente alle previsioni del bilancio annuale per 
detto esercizio, approvato dall’Assemblea dell’Ente con atto n.10 del 
22.06.2012; 
 

 
2. di determinare, con il piano suddetto, gli obiettivi di gestione per 

l’attuazione dei programmi con la relazione previsionale e 
programmatica approvata dall’assemblea dell‘Ente in allegato al bilancio 
di previsione; 

 
 
3. di affidare al Segretario Consorziale le dotazioni per ciascuno dei servizi 

previsti dal piano, unitamente al potere di assumere gli atti di gestione, 
secondo quanto stabilito dagli articoli 177 e 183 del D.Lgs. 267/2000 
(T.U.E.L.); 
 
 

 
* ° * ° * ° 
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 Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi del comma 4° 
dell’art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

(G.Pasotto) 
        

(A.Manicardi) 
                                                

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu)  il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (G.Pasotto) 

 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

IL SEGRETARIO 
 

 
ESITO CONTROLLO 

 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

IL SEGRETARIO 
                                                                    

http://www.oltrepomantovano.eu/

