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AGENZIA PER LA DEPURAZIONE 
 
 
 

Prot. n.   
 
 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELL’AGENZIA N.  1  DI DATA 23 Febbraio 2018  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Adozione del Piano degli indicatori di bilancio 2018-2020, ai sensi del Decreto Legislativo n. 
118/2011, articolo 18 bis.              
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IL DIRIGENTE 
 
 
 
VISTO l’articolo 39 quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante “Norme in materia 
di governo dell’autonomia del Trentino”, come introdotto dall’articolo 57, comma 5, della legge 
provinciale 28 marzo 2009, n. 2, con cui è stata istituita l’Agenzia per la depurazione (ADEP); 

VISTO l’atto organizzativo dell’Agenzia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 
1858 di data 30 luglio 2009 e da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 
2440, di data 29 dicembre 2016; 

CONSIDERATO che 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; 

PRESO ATTO che, in attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del Ministero 
dell’economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-
2015 - Suppl. Ordinario n. 68) e del Ministero dell’interno (decreto del 22 dicembre 2015), 
concernenti, rispettivamente, il piano degli indicatori per: 

• le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed 
enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4); 

• gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria 
(Allegati 3 e 4). 

CONSIDERATO che la Provincia autonoma di Trento, gli enti locali e i loro organismi e enti 
strumentali, adottano il piano degli indicatori a decorrere dall’esercizio 2016, riferiti al rendiconto 
della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione del “Piano degli indicatori di bilancio 
2018-2020”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, redatto 
secondo lo schema di cui all’Allegato 3 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; 

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 88 dd. 26 gennaio 2018 con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione 2018-2020 dell’ADEP, adottato dal Consiglio di 
Amministrazione della medesima Agenzia con deliberazione n. 6 dd. 21 dicembre 2017; 

VISTO il bilancio finanziario gestionale dell’Agenzia per la depurazione, approvato con 
determinazione del Dirigente dell’Agenzia medesima n. 25 del 29 dicembre 2017; 

 
DETERMINA 

 
1. di adottare, per quanto indicato in premessa, il “Piano degli indicatori di bilancio 2018-2020”, 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, redatto 
secondo lo schema di cui all’Allegato 3 del 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. 
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2. di darne divulgazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Agenzia 
nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
 
 
PR  
 
 

IL DIRIGENTE 
 ing. GIANFRANCO CESARINI SFORZA 


