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Verbale di deliberazione n. 30
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E RELATIVI
ALLEGATI
E
MODIFICA
AL
DOCUMENTO
UNICO
PROGRAMMAZIONE 2018-2020 (VARIAZIONE N. 2018/13).

DI

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 20:00 nella sala
consiliare, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta
pubblica il Consiglio comunale
Cognome e Nome
BAGOZZI ILARIA
BELLOTTI VALENTINA
BERTI ALESSANDRO
BONORA STEFANO
COBBE ANDREA
MAFFEI CLAUDIO
MAROCCHI GIULIANO
MAROCCHI UGO
PASINI EVELINA
PATUZZI TIZIANO
SIGNORETTI CRISTIAN
STANGA NICOLA
TOGNONI GIANCARLA
BENINI GABRIELLA

Qualifica
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

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:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E RELATIVI ALLEGATI
E MODIFICA AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020
(VARIAZIONE N. 2018/13).
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore al bilancio.
Vista 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)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale,
dispone 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, individuando altresì gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000
(TUEL) che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.2.2018 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2018-2020 e il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 27.03.2018 è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e corrente al 31.12.2017 ai
sensi dell’art. 3 comma 4, D.Lgs. n. 118/2011, con conseguente variazione del bilancio di
previsione 2018-2020;
con deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 29.5.2018 è stato approvato
l’adeguamento del bilancio di previsione 2018-2020 alle risultanze del rendiconto (residui presunti
e cassa esercizio 2018) ex art. 227, comma 6-quater, D.Lgs. n. 267/2000;
con deliberazioni della Giunta comunale n. 35 del 02.5.2018 e n. 52 del 13.6.2018 sono
state approvate due variazioni di bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario
ai sensi dell’art. 176, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 29.5.2018 è stata approvata una
variazione urgente del bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 175, comma 4, D.Lgs. n.
267/2000, ratificata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 13 del 19.6.2018;
con propria deliberazione n. 15 del 24.7.2018 è stata approvata la variazione di
assestamento generale del bilancio di previsione 2018-2020 ex art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, unitamente al controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
con determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario n. 50 del 11.5.2018, n. 80 del
18.6.2018, n. 130 del 18.9.2018, n. 155 del 24.10.2018 e n. 168 del 19.11.2018 sono state
operate variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione fra capitoli di spesa del
medesimo macroaggregato, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. a), D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
con propria deliberazione n. 21 del 23.10.2018 è stata approvata una variazione al bilancio
di previsione 2018-2020 e relativi allegati e al Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
Richiamata l’integrazione del Protocollo d’intesa per la finanza locale per l’anno 2018
sottoscritta in data 26.11.2018, che ha posticipato al 31.12.2018 il termine del 30.11.2018 previsto
dall’art. 175, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. per le variazioni di bilancio.
Vista la proposta di variazione del bilancio di previsione 2018-2020 riportata nell’allegato A,
predisposta in base alle richieste formulate dai Responsabili dei Servizi nelle seguenti risultanze
complessive:

Variazioni

SPESA

ENTRATA
anno 2018
€ 1.700,00

VARIAZIONI POSITIVE

-€

VARIAZIONI NEGATIVE
SALDO VARIAZIONI

-€

0,00

€ 1.700,00
anno 2019
€ 1.700,00

VARIAZIONI POSITIVE

-€

VARIAZIONI NEGATIVE
SALDO VARIAZIONI

€ 1.700,00

0,00

€ 1.700,00
€ 1.700,00
-€

€ 1.700,00

0,00

0,00

€ 1.700,00

Precisato che la variazione in esame risponde alla finalità di adeguare gli stanziamenti di
spesa inerenti il salario accessorio del personale per l’anno 2018, a seguito dell’accordo di settore
e di comparto di data 1.10.2018. In applicazione del principio della contabilità finanziaria
potenziata di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, il salario accessorio del personale è gestito
mediante il Fondo Pluriennale di spesa nell’esercizio 2018 (che corrisponde al Fondo pluriennale
di entrata dell’esercizio 2019).
Accertato che a finanziamento delle maggiori spese correnti oggetto della presente
variazione (€ 1.700,00) è prevista corrispondente entrata a titolo di trasferimento provinciale per
oneri del personale.
Verificato che con la presente variazione di bilancio sono rispettati il pareggio finanziario e
gli equilibri per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, ai sensi
dell’art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, nonché viene rispettato il pareggio di bilancio tra entrate finali e
spese finali ai sensi della Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) e Legge n. 205/2017
(Legge di Bilancio 2018), come dimostrato dai prospetti riuniti nell’allegato A):
- prospetto degli equilibri di bilancio;
- prospetto vincolo di finanza pubblica.
Rilevato che la presente variazione, per quanto attiene agli stanziamenti dell’esercizio
2019, comporta la necessità di una modifica anche dei corrispondenti stanziamenti presenti nel
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e schema di bilancio 2019-2021 (e relativi
allegati) approvati dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 90 del 19.11.2018, al fine di
garantire la coincidenza tra il FPV di spesa dell’assestato 2018 con il FPV di entrata del 2019.
Dato pertanto atto che la presente variazione del bilancio 2018-2020 costituisce
emendamento al predetto schema di bilancio (e relativi allegati) in merito alle previsioni
dell’esercizio 2019, come segue:
Entrata
Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti
Spesa
(miss/progr/tit)
01.02.1
01.06.1

Variazione
1.700,00
Variazione
80,00
1.620,00
Totale missione

Schema bilancio
2019-2021
(GC n. 90/2018)
42.840,80
Schema bilancio
2019-2021
(GC n. 90/2018)
175.075,60
284.613,20
1.285.169,00

Importo finale
44.540,80
Importo finale
175.155,60
286.233,40
1.286.869,00

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti dr. Marcello Malossini in data
10.12.2018 prot. com. 5096, come previsto dall’art. 43, comma 1 lettera b) del DPReg. 1 febbraio

2005 n. 3/L e dall’articolo 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b), anche in relazione
all’emendamento al bilancio di previsione 2019-2021.
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 recante le disposizioni provinciali in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili degli enti locali;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm recante “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”;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
- 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 D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e
finanziario;
- lo Statuto comunale,
- 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 espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 13, contrari 0, astenuti 0,
su n. 13 Consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA

1)

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la 13^ variazione al bilancio di
previsione 2019-2021 come risultante dai prospetti di variazione dell’entrata e della spesa –
parte finanziaria, predisposti dal Servizio finanziario (riuniti nell’allegato A), nelle seguenti
risultanze finali:

2)
Variazioni

VARIAZIONI POSITIVE
VARIAZIONI NEGATIVE
SALDO VARIAZIONI
VARIAZIONI POSITIVE
VARIAZIONI NEGATIVE
SALDO VARIAZIONI

SPESA

ENTRATA
anno 2018
€ 1.700,00
-€

0,00

€ 1.700,00
anno 2019
€ 1.700,00
-€

0,00

€ 1.700,00

€ 1.700,00
-€

0,00

€ 1.700,00
€ 1.700,00
-€

0,00

€ 1.700,00

3)

di dare atto che la presente variazione di bilancio, operata nel rispetto della vigente normativa,
consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione come dimostrato dai
prospetti riuniti nell’allegato A);

4)

di dare atto che la presente variazione del bilancio 2018-2020 costituisce emendamento al
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e allo schema di bilancio 2019-2021 (e

relativi allegati) approvati con Deliberazione della Giunta comunale n. 90/2018, al fine di
garantire una coincidenza tra il FPV di spesa dell’assestato 2018 con il FPV di entrata del
2019, come segue:
Entrata
Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti
Spesa
(miss/progr/tit)
01.02.1
01.06.1

Variazione
1.700,00

Variazione
80,00
1.620,00
Totale missione

Schema bilancio
2019-2021
(GC n. 90/2018)
42.840,80
Schema bilancio
2019-2021
(GC n. 90/2018)
175.075,60
284.613,20
1.285.169,00

Importo finale
44.540,80

Importo finale
175.155,60
286.233,40
1.286.869,00

5)

di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti
modifiche al Piano esecutivo di gestione 2018-2020;

6)

di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi
dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, corredato dell’apposito prospetto di cui
all’allegato A/1 dal D.Lgs. n. 118/2011, allegato B al presente provvedimento;

7)

di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi 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.

Con separata votazione espressa per alzata di mano, in conformità all’art. 57, comma 2, del
vigente Regolamento del Consiglio Comunale e con voti favorevoli n. 13, contrari 0, astenuti 0, su
n. 13 Consiglieri presenti e votanti, si dichiara 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.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Giuliano Marocchi

Il Vicesegretario comunale
F.to dott.ssa Marilena Boschetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo comunale per 10 giorni consecutivi
dal 24.12.2018 al 03.01.2019

Il Vicesegretario comunale
F.to dott.ssa Marilena Boschetti

ESECUTIVITA’
deliberazione divenuta esecutiva 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.
deliberazione dichiarata 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.

Il Vicesegretario comunale
F.to dott.ssa Marilena Boschetti

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Vicesegretario comunale
dott.ssa Marilena Boschetti

