Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 244 /2017
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Prelevamento di somme dal fondo di riserva cod. bilancio 20.1.1.10
(1010811) - Cap. 2705 - Spesa (14° Provvedimento Esercizio
Finanziario 2017).

L’anno DUEMILADICIASSETTE
DICIASSETTE alle ore 12,00 del giorno DODICI del mese di
OTTOBRE presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di
convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità
prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
SIGN
1.
2.
3.
4.

MATTIA GOTTARDI............................Sindaco
EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
ROBERTO ZAMBONI….…………….........Assessore
ZAMBONI….……………
MIRELLA GIRARDINI….......................Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI
GIUSTIF
I SIGNORI:
1. MARIO FAILONI………………………………Assessore
2. ROMINA PAROLARI……………………….…Assessore

Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco,, ha assunto la presidenza
e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani,
Viviani dopo aver
accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Deliberazione n. 244 /2017 dd. 12.10.2017
OGGETTO: Prelevamento di somme dal fondo di riserva cod. bilancio 20.1.1.10
(1010811) - Cap. 2705 - Spesa (14° Provvedimento Esercizio Finanziario
2017).
AT
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che la dotazione degli interventi di spesa già iscritti nel corrente
bilancio di previsione annuale, descritti nel prospetto che segue, si è resa insufficiente
in relazione alle reali esigenze finanziarie;
Considerato che pertanto si rende necessario adeguare tali stanziamenti
mediante il prelevamento della somma occorrente dal fondo di riserva iscritto al cod.
bilancio 20.1.1.10 (1010811) Cap. n. 2705 del corrente Bilancio di Previsione
annuale, con la dotazione attuale in termini di competenza di euro 51.245,00;
Visto l'art. 9 - comma 2° -del T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento
Contabile e finanziario nei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con
D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L;
Vista la delibera consiliare nr. 07/2017 dd. 27.02.2017 avente per oggetto
“Approvazione del documento unico di programmazione 2017-2019 del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2017-2019, relazione previsionale e
programmatica”
Attesa l’urgenza di incrementare gli stanziamenti di spesa evidenziati nel
prospetto allegato alla presente deliberazione, al fine di consentire ai Responsabili dei
Servizi la gestione degli interventi e dei capitoli assegnati ;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni
immediatamente eseguibile la presente deliberazione;

sopra

riportate,

dichiarare

Vista la delibera nr .52/2017 dd. 28.03.2017 relativa agli atti devoluti ai
funzionari ed agli indirizzi per la gestione esercizio 2017;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e
contabile espressi dal responsabile del Servizio di Ragioneria;
Attesa la propria competenza, ex art. 14 della L.R. 4.01.1993, n. 1 e ss.mm.;
Con voti favorevoli unanimi e palesi

DELIBERA

1. di disporre, per i motivi in premessa esposti, il prelevamento, dal fondo di
riserva iscritto al cod. bilancio 20.1.1.10 (1010811) Cap. n. 2705 Titolo I - del
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corrente bilancio di previsione annuale, la cui dotazione disponibile ammonta
attualmente a Euro 51.245,00, della somma complessiva di Euro 3.515,00;
2. di destinare detta somma all’incremento degli stanziamenti di spesa relativi
agli interventi descritti nel prospetto che segue, i cui stanziamenti si sono resi
insufficienti in relazione alle reali necessità finanziarie;
3. di dare atto che la dotazione del fondo di riserva ordinario scende pertanto ad
Euro 47.730,00;
4. di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere secondo
quanto esplicitato in premessa, con voti favorevoli unanimi e palesi,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del TULLRROC
approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e di dare atto che viene pubblicata
all’Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti
ricorsi:
o opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai
sensi dell’art, 79 c.5 del TULORC, approvato con D.P.REG 01.02.2005 n.
3/L;
o ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.29 del
D.Lgs.104/2010 o,in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.8
del DPR 1199/71 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi” da parte di chi vi abbia interesse.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 17.10.2017 per 10
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria
della spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì ___________________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 17.10.2017 al
27.10.2017 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 17.10.2017 al 27.10.2017. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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