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OGGETTO: MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2019-2021 A 

SEGUITO DEL PRELEVAMENTO N. 1 DAL FONDO DI RISERVA PER 

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. 

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 18:45, 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 
BONORA STEFANO Assessore SI 
TOGNONI GIANCARLA 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:  MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2019-2021 A 

SEGUITO DEL PRELEVAMENTO N. 1 DAL FONDO DI RISERVA PER 

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 31 del 20.12.2018, esecutiva. 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 1 del 8.01.2019, esecutiva. 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 06 di data odierna con cui è stato approvato il 1° 

prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario del Bilancio di esercizio 2019. 
 
Considerato che a seguito del prelevamento dal fondo di riserva si rende necessario variare 

il Piano esecutivo di gestione 2019-2021, secondo le risultanze evidenziate nel prospetto Allegato 

A). 
 
Visto l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. inerente le variazioni al bilancio di previsione e 

al piano esecutivo di gestione. 
 

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. 

 
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 approvare la modifica del Piano esecutivo di gestione 2019-2021 conseguente al 

prelevamento n. 1 dal Fondo di Riserva Ordinario del Bilancio di esercizio 2019, di cui alla 

propria deliberazione n. di data odierna, come risultante dal prospetto allegato A), unito al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta, 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; 

 



3. 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; 

 
4. 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 artt. 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 05.02.2019 al 15.02.2019 

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 
  dott.ssa Marilena Boschetti  

 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 Il Vicesegretario comunale 

dott.ssa Marilena Boschetti 
 
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

L’impegno di spesa disposto con la presente deliberazione è registrato come segue: 

Anno 
Miss./prog. Piano 

finanziario 
Capitolo Importo N. Impegno 

      

      

      

 
Tenno, lì        Il Responsabile del Servizio Finanziario 


