
SEDUTA DEL 08 MAGGIO 2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI
ATTESI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2014.
 
Nell’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di Maggio, convocata per le ore 09:30, si è
riunita la Giunta Provinciale.

Presiede la seduta il Presidente DANIELE MOLGORA

Sono presenti i signori Assessori:

MOLGORA DANIELE PRESIDENTE Presente

ROMELE GIUSEPPE VICE PRESIDENTE Assente

GUARNERI AURELIO ASSESSORE Presente

MAISETTI MARIO ASSESSORE Assente

PRANDELLI GIORGIO ASSESSORE Presente

TOMASONI GIANFRANCESCO ASSESSORE Presente

GHIRARDELLI CORRADO ASSESSORE Presente

BONTEMPI GIORGIO ASSESSORE Presente

PELI ARISTIDE ASSESSORE Assente

VIVALDINI MARIA TERESA ASSESSORE Assente

MANDELLI FABIO ASSESSORE Presente

DOTTI STEFANO ASSESSORE Presente

RAZZI SILVIA ASSESSORE Assente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dottoressa GIUSEPPINA FIORENTINO.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI
ATTESI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2014.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Richiamati:

Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 “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’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012 “Individuazione delle
amministrazioni che partecipano alla 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’articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011” con cui la Provincia di
Brescia è stata annoverata tra gli enti partecipanti alla sperimentazione;

La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 16 aprile 2014 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2014 e del Documento Unico di Programmazione 2014/2016;

Considerato che l’articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre
2011 dispone quanto segue:

Al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne
l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, gli enti in
sperimentazione presentano un documento denominato “Piano degli Indicatori e dei
Risultati Attesi di bilancio”;
In riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei
documenti di programmazione dell’ente, il Piano degli Indicatori e dei Risultati
Attesi di bilancio espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da
realizzare con riferimento ai programmi del bilancio e riporta gli indicatori
individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi
indicatori per monitorare i risultati conseguiti;

Visti i requisiti che il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio deve rispettare ai sensi
dell’articolo 18 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011;

Richiamato il “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, costituente
norma tecnica di interpretazione e specificazione delle norme contabili e dei principi generali in
materia di sperimentazione contabile;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 06/05/2014 del Dirigente dell'Area
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delle Risorse Dario Fenaroli;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 06/05/2014 del Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario Dario Fenaroli;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 06/05/2014
del Segretario Generale;

All'unanimità;

delibera

Di approvare il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi, anno 2014, allegato alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

1.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

2.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 

IL PRESIDENTE
DANIELE MOLGORA

IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPINA FIORENTINO

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e visibile sul sito ufficiale della Provincia di Brescia
per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo 267/2000.

Brescia, lì 

IL FUNZIONARIO
EMANUELA ROMEO
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