
Allegato b)

Schema tipo di determina

O G G E T T O: Adozione del Piano degli  indicatori relativi al  Rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario 2019.

Premessa:

L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti 
locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato 
“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri  
aggregati  del  bilancio,  costruiti  secondo  criteri  e  metodologie  comuni.  In  attuazione  di  detto 
articolo, è stato emanato il decreto del 9 dicembre 2015 del Ministero dell’economia e delle Finanze 
concernenti il piano degli indicatori per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e 
i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria.

Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio 
degli enti, è presentato entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto.
Lo stesso deve essere divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale nella 
sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Il Piano degli indicatori riferito al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 è 
allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

vista la L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.;

visto l’articolo 18-bis del D.Lgs. 118/2011;

vista la delibera del consiglio n. .................. di data ................................. con la quale è 
stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019, integrato 
dal  visto  di  efficacia  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  1155  di  data 
07.08.2020;

preso atto quindi,  della  necessità  di  procedere  all'adozione  del  "Piano  degli  indicatori  di 
bilancio  –  Rendiconto  esercizio  2019",  allegato  al  presente  provvedimento  quale 
parte  integrante  e  sostanziale  del  medesimo,  redatto  secondo  lo  schema  di  cui 
all'Allegato 4 del citato Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 9 
dicembre 2015, pubblicato nella GU n. 296 del 21-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 68;

 

determina



1. di adottare il Piano degli indicatori del Rendiconto della gestione 2019, allegato al presente 
provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  medesimo,  redatto  secondo  lo 
schema di cui all’Allegato 4 del Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 9 
dicembre 2015;

2. di dare atto che il  "Piano degli  Indicatori  di  bilancio – Rendiconto esercizio 2019" sarà 
pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale.

    ..............


