COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE

n. 138 Reg. deliberazioni

OGGETTO:

Variazione all’atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione per
l'anno 2019 in conseguenza alla 3^ variazione del bilancio di previsione e
del Documento Unico di Programmazione relativi al periodo 2019-2021,
adottata con deliberazione consiliare n.14 dd. 07/08/2019 e 3^ variazione
di cassa.

Il giorno 14 del mese di AGOSTO 2019 ad ore 10.18 nella sala delle riunioni, presso il
Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i Signori:
1.
2.
3.
4.

Gioseffi Carola
Nervo Lorenzo
Nervo Oscar
Nervo Susi
Sono assenti i signori:
Assiste il Vicesegretario Comunale dott. Stefano Menguzzo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Carola Gioseffi in qualità di
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento
in oggetto.

Oggetto: Variazione all’atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione per
l'anno 2019 in conseguenza alla 3^ variazione del bilancio di previsione e del
Documento Unico di Programmazione relativi al periodo 2019-2021, adottata
con deliberazione consiliare n.14 dd. 07/08/2019 e 3^ variazione di cassa.
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che a decorrere dal 2017 gli enti locali trentini hanno adottato gli schemi di bilancio
previsti dal comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm, i quali assumono valore a tutti
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria e gli schemi armonizzati di
cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e
programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011.
Preso atto che il Consiglio comunale, con provvedimento n. 2 dd. 18/03/2019, dichiarato
immediatamente eseguibile, ha approvato il Documento Unico di Programmazione e il bilancio
di previsione con relativi allegati per il periodo 2019-2021.
Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale n. 37 dd. 27/03/2019 e n. 76 dd. 20/05/2019
con le quali è stato approvato e aggiornato l’atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2019
e sono stati individuati i responsabili dei servizi e gli atti di loro competenza.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 dd. 07/08/2019 avente ad oggetto “Articoli
175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.”,
immediatamente esecutiva,
Rilevato che tale deliberazione consiliare ha apportato ai documenti sopraccitati delle
variazioni in aumento ed in diminuzione delle dotazioni preventivamente assegnate dall’atto
programmatico di indirizzo.
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica ed alla integrazione delle assegnazioni
previste, per la parte finanziaria, al fine di consentire l'affidamento e la gestione dei fondi
derivanti dalla variazione in argomento da parte dei responsabili di servizio individuati con il
predetto atto.
Richiamato l’art. 175 comma 5 quinquies, il quale prevede che: “Le variazioni al bilancio di
previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e
le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo
provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei
capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di
favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti".
Rilevato che, ai sensi dell'art. 175, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 le variazioni al piano
esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo
quelle previste dal comma 5-quater e che possono essere adottate entro il 15 dicembre di
ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3,
che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.
Ricordato che:
•
l’unità di voto del bilancio di previsione armonizzato è rappresentata dalla tipologia, per
l’entrata, e dal programma per la spesa (art. 165 del D.Lgs. n. 267/2000 e all. 9 al D.Lgs.
n. 118/2011);
•
nell’atto programmatico di indirizzo le entrate sono articolate in titoli, tipologie, capitoli ed
eventualmente articoli, e le spese in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli
ed eventualmente articoli;

•

ai sensi dell’art. 169, comma 2 D.Lgs. 267/2000 i capitoli costituiscono le unità elementari
ai fini della gestione e della rendicontazione del piano esecutivo di gestione e con
riferimento al primo esercizio lo stesso è redatto anche in termini di cassa.

Visto quindi il prospetto, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale del medesimo, che riporta analiticamente le variazioni per capitolo delle dotazioni
del bilancio di previsione del periodo 2019-2021, assegnati ai vari responsabili di servizio e
organi comunali.
Ricordato, inoltre, che ai sensi dell’art. 151, comma 3 e art. 162 comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000 il
bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di
competenza
e di cassa che costituiscono limite ai pagamenti di spesa.
Richiamato l’art. 175 comma 5bis, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta
comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo
quelle previste dal comma 5quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che
il fondo di cassa alla fine dell’esercizio non sia negativo.
Rilevata, quindi, la necessità di apportare le variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio
di riferimento del bilancio di previsione per il periodo 2019-2021, connesse in particolare
all’adozione della terza variazione del bilancio di previsione – assestamento generale e del
Documento Unico di Programmazione, come da prospetti A) e B) allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, che comprendono anche
le variazioni di interesse del Tesoriere.
Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto viene garantito un fondo di cassa finale non
negativo come sotto specificato:
fondo cassa presunto
variazioni di cassa in entrata
maggiori variazioni di cassa in uscita
minori variazioni di cassa in uscita
fondo cassa presunto finale

161.166,16
281.601,96
308.005,20
26.403,54
161.166,46

Rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2), del D.Lgs. 267/2000, non è
necessario
acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione di bilancio.
Dato atto che la presente proposta di modifiche non altera il pareggio finanziario e vengono
rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m..
Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 27 dd.
27.12.2018.
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm..
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili,
modificato
ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.
Vista la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18.
Visto l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016
e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale
2017) che

disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali a partire
dall’esercizio 2017.
Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii..
Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui la Legge
regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018,
n. 6.
Preso atto dei pareri di cui l’art.185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige di cui la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate
dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6, sulla proposta di deliberazione elativa all’oggetto
come di seguito integralmente riportati:
a. Regolarità tecnico – amministrativa.
“Vista la proposta di deliberazione sopra descritta, nonché la documentazione ad istruttoria e
supporto della medesima, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa di tale provvedimento.”
Pieve Tesino, 07/08/2019
Il Vicesegretario comunale
f.to dott. Stefano Menguzzo
b. Regolarità contabile.
“Vista la proposta di deliberazione sopra descritta, nonché la documentazione ad istruttoria e
supporto della medesima, in relazione alle proprie competenze, si attesta l’esistenza di idonea
copertura della spesa conseguente e si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile di tale provvedimento.”
Pieve Tesino, 07/08/2019
Il Vicesegretario comunale
f.to dott. Stefano Menguzzo

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.

2.

di apportare, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni all’atto programmatico
di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione per l'anno 2019 approvato e
aggiornato con deliberazioni giuntali n. 31/2019 e n. 76/2019 , assegnando ai
responsabili dei servizi le nuove risorse finanziare di competenza e di cassa 2019
conseguenti all’assunzione della variazione di assestamento del bilancio di previsione
e del Documento Unico di Programmazione relativi al periodo 2019- 2021, adottata con
deliberazione consiliare n. 14 dd. 07/08/2019, dettagliate per capitolo secondo gli allegati
A) e B) alla presente deliberazione, parti integranti e sostanziali della medesima;
di dare atto che a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1. viene garantito un
fondo di cassa finale non negativo come di seguito dimostrato:
Descrizione Previsioni definitive anno 2019:
A) Fondo di cassa al 01/01/2019
euro
297.240,12
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)
euro + 7.168.419,11
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti) euro – 7.304.493,07
Fondo di cassa presunto al 31.12.2019 (A+B+C)
161.166,16

3.

di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale, come previsto
dal punto 11.8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
potenziata, allegato B) – Prospetto di variazione del bilancio riportante i dati di interesse
del Tesoriere, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4.

di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio ai fini della gestione
delle risorse e degli interventi richiesti;

5.

Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali
della Regione Trentino Alto Adige – L.R. 2 del 03.05.2018, stante la necessità di
proseguire con l’assunzione degli incarichi e l’avvio dei lavori e manutenzioni.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da
presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui la Legge regionale 3 maggio
2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia
interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR
24.11.1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento,
da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
2.7.2010 n. 104.
In materia di aggiudicazione di appalti, per le procedure di affidamento relativi a pubblici
lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di
progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela
processuale di cui all’art. 120, comma 5, dell’allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104,
per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30
giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to dott.ssa Carola Gioseffi

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Vicesegretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle
pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del
sito www.comune.pievetesino.tn.it dal 14.08.2019 per dieci giorni consecutivi.
Pieve Tesino, lì 14.08.2019
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo
Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano
pervenuti reclami, opposizioni.
Pieve Tesino, lì_____________
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione immediatamente esecutiva.
Inviata al Capogruppo consiliare in data 14.08.2019
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

