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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 73 data 11/06/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 73
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL COMUNE DI ARCO 2012-2017:
MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE ALLA DATA DEL 31/12/2018

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di giugno alle ore 15:00, presso il Centro Giovani
Cantiere 26, Via Caproni Maini n. 26 ad Arco, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori,
si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL COMUNE DI ARCO 2012-2017:
MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE ALLA DATA DEL 31/12/2018

Relazione.
La Provincia Autonoma di Trento, con la L.P. 31/05/2012 n. 10 ”Interventi urgenti per
favorire la crescita e la competitività del Trentino”, all'art. 3, ha disposto che la Giunta Provinciale
adotti un Piano di Miglioramento della Pubblica Amministrazione per la modernizzazione del
settore pubblico provinciale e la revisione della spesa pubblica e che tale Piano, al livello
provinciale, svolge le funzioni di strumento per l'attuazione della Spendig Review di cui al D.L.
07/05/2012 n. 52 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica).
In attuazione della L.P. n. 10/2012 la Giunta provinciale ha adottato, con deliberazione n.
1696 dd. 08/08/2012 il Piano di miglioramento della pubblica amministrazione 2012-2016 della
Provincia Autonoma di Trento.
Il Protocollo di Finanza Locale 2013, sottoscritto in data 30 ottobre 2012, al punto 2.5, ha
previsto l’obbligo per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e per le Comunità di
redigere un piano di miglioramento finalizzato all’efficentamento delle spese di back office ed alla
riduzione delle spese per le forniture di beni e servizi, in coerenza con gli obiettivi individuati per il
quinquennio 2013-2017 dalla Provincia Autonoma di Trento nell’ambito del Piano di
miglioramento della pubblica amministrazione.
L’obiettivo di risparmio, fissato dal protocollo, da portare a regime nel 2018 era pari al 12%
della spesa “aggredibile” relativa al personale e all’8% della spesa “aggredibile” per l’acquisto di
beni e servizi.
L’art. 4, comma 4, della L.P. 27/12/2012 n. 25 “Legge Finanziaria provinciale per il 2013”, ha
ribadito che i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti sono tenuti all’approvazione del
Piano di Miglioramento della Pubblica Amministrazione, con le modalità stabilite dal protocollo
d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2013.
Con propria deliberazione n. 168 del 3/12/2013 è stato approvato il Piano di miglioramento
del Comune di Arco.
Successivamente, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1228 dd. 22/07/2016 sono
stati definiti i nuovi criteri per il monitoraggio degli obiettivi di riduzione della spesa. In particolare
il Punto 1, lettera b) dell’allegato 5 al citato provvedimento, individua quale obiettivo, per i Comuni
con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, una riduzione della spesa pari ai tagli del Fondo
Perequativo operati ai fini della partecipazione dei Comuni trentini al processo di contenimento e
razionalizzazione della spesa corrente del settore pubblico provinciale nel periodo 2013-2017.
Il Punto 2 del citato allegato 5 individua la spesa di riferimento e le modalità di calcolo del
risparmio, nonché i correttivi da apportare alle voci di spese per poter operare il confronto
omogeneo fra i vari esercizi.
La Provincia con Nota informativa dd. 6/2/2017 ha fornito delle ulteriori indicazioni relative
al Piano di miglioramento e in particolare riguardo all’applicazione della disciplina contenuta nel
deliberazione della Giunta Provinciale n. 1228 dd. 22/07/2016
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I punti che caratterizzano attualmente la disciplina del Piano di miglioramento sono i
seguenti:
a) Obiettivo di riduzione della spesa e spesa di riferimento
L’obiettivo di riduzione della spesa è la sommatoria dei tagli del perequativo, operati ai fini della
partecipazione dei Comuni trentini al processo di contenimento e razionalizzazione della spesa
corrente del settore pubblico provinciale, nel periodo 2013-2017. Nel caso specifico del Comune di
Arco si tratta dell’importo di €. 456.167,07. Il raggiungimento dell’obiettivo di spesa, va misurato
prioritariamente sull’andamento dei pagamenti (intesi come somma dei pagamenti relativi alla
gestione di competenza e alla gestione residui) contabilizzati nella Funzione 1 della spesa corrente,
rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012. Nel caso in cui la riduzione di spesa
relativa alla Funzione 1 non sia sufficiente a garantire il raggiungimento dell’obiettivo assegnato, a
quest’ultimo potranno concorrere le riduzioni operate sulle altre funzioni di spesa della spesa
corrente (totale della spesa del Titolo I). In ogni caso, la spesa derivante dalla Funzione 1 non può
aumentare.
b) Correttivi alla spesa
Al fine di poter effettuare un confronto omogeneo della spesa sui vari anni, l’aggregato di spesa
della Funzione 1 va decurtato:
- dai pagamenti effettuati a favore del bilancio provinciale per il recupero delle somme da riversare
al bilancio statale a titolo di maggior gettito IMU e per la maggiorazione TARES;
- della spesa sostenuta per TFR e anticipo TFR al personale dipendente;
- della spesa sostenuta nel 2017 per gli arretrati riferiti ad anni precedenti corrisposti al personale
dipendente;
- della spesa per maggiori oneri contrattuali per il personale dipendente sostenuti a decorrere dal
2017.
- dai rimborsi contabilizzati al Titolo III, Categoria 5 e al Titolo II, Categoria 5 delle entrate qualora
riferibili alla Funzione 1;
Nell’analisi della spesa dell’intero Titolo 1 vanno aggiunti anche i seguenti correttivi:
- vanno tolte le spese per la depurazione, trattandosi del pagamento di somme riscosse per conto
della Provincia;
- vanno tolte, per i vari anni, quelle spese per il servizio di nettezza urbana che fino al 2013 non
figuravano a bilancio in quanto sostenute direttamente dal gestore del servizio;
- viene tolto l’intero ammontare dei rimborsi contabilizzati al Titolo III, Categoria 5 al netto però
dell’IVA a credito per split payment e reverse charge.
Vanno invece mantenute fra le spese anche quelle per trasferimenti ricompresi nell'intervento 5 nei
confronti di altre pubbliche amministrazioni riguardanti convenzioni/gestioni associate (codifiche
SIOPE 1521,1522,1523).
c) Verifica del raggiungimento dell’obiettivo
La verifica del raggiungimento finale dell’obiettivo, come ribadito anche nel protocollo d’intesa in
materia di Finanza Locale per l’anno 2018, viene effettuata avendo a riferimento i dati di rendiconto
dell’esercizio finanziario 2019.
Alla luce della sopra citata deliberazione della Giunta provinciale, che ha modificato
radicalmente gli obiettivi del Piano di miglioramento e le modalità di contabilizzazione delle spese
al fine di verificarne il raggiungimento, con propria deliberazione n. 129 dd. 14/8/2018 si è
provveduto all’aggiornamento del Piano di Miglioramento del Comune di Arco.
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Successivamente, la Provincia, ai fini del monitoraggio del Piano di miglioramento, in data
8/10/2018, ha richiesto al Comune la trasmissione dei dati come risultanti alla data del 31/12/2017
mediante apposito prospetto elaborato dal Servizio Autonomie;
In data 31/10/2018 si è provveduto a trasmettere alla Provincia i dati del monitoraggio del
Piano di miglioramento del Comune di Arco alla data del 31/12/2017 sulla base del prospetto
provinciale.
Dalle risultanze di tali dati, che differiscono leggermente da quelli autonomamente elaborati e
approvati con la citata delibera della Giunta comunale n. 129 dd. 14/8/2018, è emerso che
l’obiettivo di riduzione della spesa imposto dalla disciplina del Piano di miglioramento è stato
parzialmente raggiunto per l’anno 2017 in quanto sebbene la spesa della Missione 1 del 2017 sia
inferiore rispetto alla spesa della Funzione 1 del 2012, la riduzione è stata di soli €. 272.956,86;
inferiore rispetto all’obiettivo di riduzione di €. 456.167,07.
Viene ora proposto il monitoraggio delle risultanze del Piano di miglioramento alla data del
31/12/2018, sempre sulla base del prospetto di calcolo predisposto dal Servizio Autonomie Locali
della Provincia lo scorso mese di ottobre.
Da tale monitoraggio e dal raffronto della spesa del 2018 con quella del 2012 e con
riferimento alla sola Missione/Funzione 1 della spesa corrente, emerge una riduzione di spesa pari a
€. 172.927,70 rispetto all’obiettivo di €. €. 456.167,07.
Pertanto, come per il 2017, anche per l’anno 2018 l’obiettivo di riduzione della spesa imposto
dalla disciplina del Piano di miglioramento è stato solo parzialmente raggiunto, in quanto sebbene
la spesa della Missione 1 del 2018 sia inferiore rispetto alla spesa della Funzione 1 del 2012, la
riduzione non è stata quanto meno pari all’obiettivo imposto dalla disciplina del Piano di
miglioramento.
Resta il fatto che se si il raffronto fra la spesa del 2018 e quella del 2012 viene esteso
all’intero Titolo 1 della spesa corrente, si ha un ulteriore riduzione di spesa pari a €. 733.700,41. In
tal modo l’obiettivo del Piano di miglioramento sarebbe raggiunto.
Si ricorda che la disciplina provinciale riguardante il Piano di miglioramento prevede proprio
che l’obiettivo finale può essere ottenuto, sulla base dei dati del Rendiconto 2019, proprio andando
a raffrontare la spesa dell’intero Titolo 1 della spesa corrente qualora l’obiettivo stesso non sia
raggiunto con il raffronto fra la spesa della sola Missione/Funzione 1.
Viene quindi proposto all’approvazione lo specifico prospetto, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B), sulla base del modello definito dal Servizio
Autonomie Locali della Provincia, riportante i dati del monitoraggio del Piano di miglioramento del
Comune di Arco all’anno 2018, con evidenziate le riduzioni di spesa ottenute rispetto al 2012.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
vista la L.P. 31/05/2012 n. 10 ”Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del
Trentino”
visto il Protocollo di intesa in materia di Finanza Locale per l’anno 2013, sottoscritto in data
30 ottobre 2012.
vista la L.P. 27/12/2012 n. 25 “Legge Finanziaria provinciale per il 2013”;
vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1228 dd. 22/07/2016;
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vista la Nota informativa dd. 6/2/2017 del servizio Autonomie Locali della Provincia
Autonoma di Trento;
vista la propria deliberazione n. 168 del 3/12/2013 con la quale è stato approvato il Piano di
miglioramento del Comune di Arco;
vista la propria deliberazione n. 129 dd. 14/8/2018 con la quale è stato aggiornato il Piano di
miglioramento del Comune di Arco e approvato il monitoraggio all’anno 2017;
visto il prospetto con i dati del monitoraggio del Piano di miglioramento del Comune di Arco
alla data del 31/12/2017, trasmesso alla Provincia in data 31/10/2018 sulla base dell’apposito
modello provinciale.
visto il prospetto, redatto sulla base del modello definito dal Servizio Autonomie Locali della
Provincia e trasmesso con nota del 8/10/2018, nel quale sono riportati i dati del monitoraggio del
Piano di miglioramento del Comune di Arco all’anno 2018, con evidenziate le riduzioni di spesa
ottenute rispetto al 2012, prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (Allegato B),
visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;
visto il “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6
di data 12 febbraio 2001, e ss.mm.;
visto il decreto n. 87 di data 31 dicembre 2018, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per l’anno 2019;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi degli articoli
185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alti Adige, allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.1);
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della
Regione Autonoma Trentino-Alti Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.2);
su invito dell’Assessore Tomaso Ricci, e ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o
integrare rispetto alla proposta di deliberazione come sopra riportata;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
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DELIBERA
1. di approvare l’allegato prospetto riportante i dati del monitoraggio del Piano di miglioramento
2013-2017 del Comune di Arco alle risultanze del rendiconto dell’anno 2018, prospetto che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B);
2. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino, ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino-Alti Adige;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 183 comma
4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 13/06/2019 al 23/06/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/06/2019
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183,
comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Dirigente Area Segreteria Generale
Ufficio Personale
Ufficio Contabilità
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