
Decreto N.223/2015
 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI
BILANCIO – ESERCIZIO 2015 

Il Presidente della Provincia

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, commi 55 e 56, che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia;

Richiamati:

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi",
il quale all'articolo 18bis, comma 1, prevede che: "Al fine di consentire la comparazione dei
bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati di bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni";

La deliberazione del Consiglio Provinciale 14 maggio 2015, n.25, di approvazione del Bilancio
di Previsione e del Documento Unico di Programmazione 2015/2017;

Il decreto del Presidente 5 novembre 2014, n.75, di approvazione del "Nuovo quadro
organizzativo" e i decreti con cui sono stati assegnati ai Dirigenti dell'Ente, con decorrenza 1
dicembre 2014, i relativi incarichi di direzione di Area, Settore, Servizio, fino alla scadenza del
mandato del Presidente della Provincia;

Visto l'allegato Piano contenente gli indicatori e i risultati attesi di bilancio ai sensi dell'articolo 18bis
del decreto legislativo n. 118/2011 sopra richiamato;

Dato atto che il dirigente dell'Area delle Risorse e Attività Culturali-Turistiche è in ferie ed è sostituito
dal dirigente dell'Area Lavoro e Politiche Economiche;

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 01/07/2015 del Dirigente dell'Area
Lavoro e Politiche Economiche Giacomo Pagani;



Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 01/07/2015 del Dirigente dell'Area
Lavoro e Politiche Economiche Giacomo Pagani;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
Generale;

Decreta

Di approvare il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio, anno 2015, allegato al
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

1.

Brescia, 6 luglio 2015 Il Presidente della Provincia

Pier Luigi Mottinelli

 

 


