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OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA N. 3 PER L’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2018 E CONTESTUALE MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE 2018-2020 (VAR. N. 15/2018)  

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì 20 del mese di DICEMBRE alle ore 21:40 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

MAROCCHI GIULIANO Vicesindaco SI 
BELLOTTI VALENTINA Assessore SI 
TOGNONI GIANCARLA Assessore SI 
BONORA STEFANO Assessore SI   

  
 
 

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale 
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 

 
 



OGGETTO:  PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA N. 3 PER L’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2018 E CONTESTUALE MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE 2018-2020 (VAR. N. 15/2018) 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2018, esecutiva e successive variazioni. 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 approvato con deliberazioni della Giunta 

comunale n. 15 del 8.03.2018 e n. 25 del 27.3.2018, esecutive e successive variazioni.  
 
Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale 

di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti 
locali al 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, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello 
Statuto speciale, dispone all’art. 49 che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano 
le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il 
posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, specificando altresì quali articoli del 
D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) sono applicabili agli 
enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento. 

Il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, prevede che “In 
relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non 
richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme 
dell’ordinamento regionale o provinciale”. 

 
Atteso che il “Fondo di riserva” è regolato, nell’ambito del Decreto legislativo 18 agosto 2000 

n. 267, dall’art. 166, relativamente al quale l’art. 51, comma 1, lett. b) della citata LP n. 18/2015, 
stabilisce l’applicabilità agli enti locali trentini dei commi 1 e 2-quater. 

 Secondo il comma 1 dell’art. 166, D.Lgs. n. 267/2000, nel bilancio di previsione è iscritto 
nella Missione “Fondi e accantonamenti” all’interno del programma “Fondo di riserva” un fondo di 
riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di 
competenza inizialmente previste in bilancio; 

Il Fondo è utilizzato con deliberazione dell’organo esecutivo nei casi in cui si verifichino 
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rilevino 
insufficienti.  

 
Rilevato che il Fondo di Riserva iscritto nel bilancio di previsione 2018-2020 al capitolo 2705 

codificato secondo il piano finanziario 1.10.01.01.001, Missione 20, Programma 01, relativamente 
all’esercizio finanziario 2018 presenta attualmente una disponibilità di € 21.456,24. 

 
Dato atto che a seguito della richiesta formulata dai Responsabili dei Servizi interessati, per 

esigenze relative alla gestione corrente del bilancio, risulta necessario procedere ad un 
prelevamento dal Fondo di riserva per un importo complessivo pari ad euro 16.350,00, come 
segue: 

 
Cap. 

 

Descrizione capitolo Miss. 

 

Progr. 

 

Tit. Macr. 

 

VARIAZ. BILANCIO 

ES. 2018 

2680 Rimborso di somme erroneamente introitate 01 03 1 09   300,00 

220 Spese aggiornamento inventario 01 05 1 03 800,00 

345 Spese cantiere comunale - acquisto materiale 01 06 1 03 1.000,00 

335 Spese per incarichi tecnici e perizie 01 06 1 03 2.750,00 

1425 Spese stabili patrimoniali - acquisto materiali 01 11 1 03 1.000,00 

953 Spese manutenzione scuola primaria - utenze 04 02 1 03 500,00 



2110 Spese per alloggi comunali I.T.E.A. 08 02 1 03 6.000,00 

2225 Spese manutenzione strade comunali - 
prestazioni 

10 05 1 03 3.000,00 

1615 spese cimiteri e servizio necroscopico - 
prestazioni 

12 09 1 03   1.000,00 

2705 Fondo riserva ordinario 20 01 1 10 - 16.350,00 

 
Valutata l’esigenza di operare un prelevamento dal Fondo di Riserva per insufficienza delle 

dotazioni degli interventi di spesa corrente, come sopra  elencate, per l’esercizio 2018, secondo le 

risultanze evidenziate nel prospetto Allegato A). 
 
Considerato che a seguito del prelevamento dal fondo di riserva si rende altresì necessario 

variare il Piano esecutivo di gestione 2018-2019, secondo le risultanze evidenziate nel prospetto 

Allegato B). 
 
Ritenuto opportuno e necessario approvare le variazioni sopra esposte così come 

evidenziato nei prospetti Allegato A) e Allegato B) parti integranti e sostanziali del presente atto, 
che riassumono in dettaglio le operazioni contabili relative alle variazioni degli stanziamenti di 
parte corrente, nonché il prospetto contenente i dati di interesse del tesoriere come da Allegato 

C). 
 
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 

185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e regolarità contabile, 
allegati alla presente deliberazione. 

 
Dato atto che l’articolo 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 non prevede il parere 

dell’organo di revisione per le variazioni di bilancio della Giunta, del Responsabile finanziario e dei 
dirigenti, a meno che non sia richiesto dalle norme o dai principi contabili. 

 
Visti: 

- la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato 

dal D.Lgs. 126/2014; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2;  
- il D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L - Testo unico delle 

leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma 
Trentino Alto - Adige; 

- il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione n. 11 del 28 marzo 2001, 
successivamente modificato con deliberazione n. 23 del 27.06.2001, esecutive; 

 
Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 

 
 

D E L I B E R A 
 
1. di disporre, per le motivazioni in premessa esposte, il prelevamento n. 3 dal Fondo di riserva 

per l’esercizio finanziario 2018 (variazione n. 15 al bilancio di previsione 2018-2020), la cui 

dotazione disponibile ammonta ad € 21.456,24, della somma pari ad euro 16.350,00, per il 
rimpinguamento dello stanziamento di spese di parte corrente secondo le risultanze 

evidenziate nel prospetto allegato A), che si unisce al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di approvare conseguentemente la modifica del Piano esecutivo di gestione 2018-2020 parte 

finanziaria, come risultante dal prospetto allegato B), unito al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 



 

3. di approvare il prospetto allegato C) concernente i dati di interesse del Tesoriere comunale; 
 
4. di dare atto quindi che a seguito del prelevamento di cui al punto 1. l’ammontare del Fondo di 

riserva ordinario viene ridotto ad euro 5.106,24; 

 

5. di dare atto che le suddette variazioni, riferite all’esercizio finanziario 2018, operate nel rispetto 
della vigente normativa, consentono il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di 
previsione; 

 

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere per gli adempimenti di 
competenza; 

 
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 

comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
8. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 

2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

 
9. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso 

il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il 
periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, 
del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 
ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai 
sensi degli att. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia interesse. 

 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICESINDACO 
F.to Giuliano Marocchi 

 
 

 Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma  

Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 
 

Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo telematico all’indirizzo: 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 24.12.2018 al 03.01.2019 

 
Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti 
 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 il presente atto è esecutivo a pubblicazione avvenuta il ___________________ ai sensi 
dell’art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
 il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui è stato adottato, 183, comma 4, del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 
n. 2. 

 
Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti  
 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 
 

 

 Il Vicesegretario comunale 
dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 

 

 

 


