Deliberazione n. 33/2018 dd. 29.11.2018

Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 33/2018
del Consiglio Comunale
Adunanza di PRIMA convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO:

Variazioni alle dotazioni di competenza del Bilancio di previsione pluriennale 2018-2020
(4° provvedimento).

L’anno DUEMILADICIOTTO alle ore 20.30 del giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE
nella sala consigliare presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi
di convocazione diramati dal Presidente del Consiglio comunale e notificati a termine di legge
e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio
Comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ACCILI ADRIANO
ANTOLINI EUGENIO
ANTOLINI ROBERTO
ARMANI ALBERTO
DORNA LUCA
FAILONI MARIO
FERRARI MANUELA
GIRARDINI MIRELLA
MALACARNE MICHELE

10. MARCHIORI SIMONE
11. PAROLARI ROMINA
12. ROGNONI ALESSANDRO
13. SCALFI LUCA
14. SCANDOLARI GIOVANNA
15. STEFANI ROBERTO
16. ZAMBONI ROBERTO

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

1. GOTTARDI MATTIA
2. PIRONI ANNA

SINDACO DIMISSIONARIO

PRESENTI n. 16 ASSENTI n. 2
Il Signor ROBERTO ANTOLINI nella sua qualità di Presidente del Consiglio
comunale ha assunto la presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott.
DIEGO VIVIANI, dato atto che in precedenza è stata accertata la regolare costituzione
dell’adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, e che la seduta è stata
dichiarata aperta, procede alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto e posto al n.
3 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO:

Variazioni alle dotazioni di competenza del Bilancio di previsione pluriennale
2018-2020 (4° provvedimento).
CB

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il relatore riferisce che occorre provvedere, per sopravvenute esigenze, a nuove o
maggiori spese per l’esercizio corrente, alle quali non si può far fronte né con storni né
con prelevamenti dal fondo di riserva, mentre si sono altresì verificate minori spese
all’interno di altre missioni del bilancio;
Riferisce anche che durante il corrente esercizio si sono riscontrate maggiori e
minori entrate in confronto alle previsioni attive del bilancio;
Da atto che sono da registrare maggiori spese e relative maggiori entrate con
riferimento all’esercizio 2019 del Bilancio pluriennale;
Sulla base della proposta formulata dalla Giunta Comunale e della relazione
dell’Ufficio di ragioneria comunale, il relatore fa presente che pertanto si rende
necessario introdurre le conseguenti variazioni nel bilancio stesso, come da allegato A),
che si richiama quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così
riassumibili:
2018

2019

Le maggiori entrate ammontano
complessivamente a

€

€
2.154.408,07

Le minori spese ammontano complessivamente
a

€
1.534.711,07

€

TOTALE delle variazioni in aumento dell’attivo e
in diminuzione del passivo

€
1.573.998,33

€
2.154.408,07

Le maggiori spese ammontano
complessivamente a

39.287,26

€ 55.976,00

2020

0

€
2.154.408,07

Le minori entrate ammontano
complessivamente a

€
1.518.022,33

€

TOTALE delle variazioni in diminuzione dell’attivo
e in aumento del passivo

€
1.573.998,33

€
2.154.408,07

0

€

€

0

0

€

€

0

0

€

0

€

0

Dato atto che viene modificato il programma triennale delle opere pubbliche
contenuto nel DUP 2018-2020 come da allegato B), che si richiama quale parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
Il Consiglio Comunale
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Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 22.11.2018,
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);
Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;
Vista la propria precedente deliberazione n. 4 del 12.03.2018, con la quale si
approvavano il Bilancio di previsione 2018-2020 ed il DUP 2018-2020, e le successive
variazioni;
Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili,
modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art. 185
del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa dal Responsabile della struttura interessata, ed in ordine alla regolarità
contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
Visto lo Statuto Comunale;
Con votazione che dà il seguente risultato: n. 12 voti favorevoli, n. zero contrari e n.
4 astenuti (Accili, Malacarne, Rognoni, Scandolari), espressi per alzata di mano da n. 16
Consiglieri presenti,

delibera

1. Di introdurre, per i motivi sopra esposti, le variazioni alle previsioni attive e passive
2.

3.
4.

5.

6.
7.

del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, quali risultano dall’allegato A),
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di dare atto che viene modificato il programma triennale delle opere pubbliche
allegato al DUP 2018-2020 come da allegato B), che si richiama quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di dare atto che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e
modificazione della parte finanziaria del DUP 2018-2020;
Di dare atto che a seguito delle variazioni introdotte con il presente provvedimento
rimangono assicurati l’equilibrio economico ed il pareggio finanziario di cui alle
previsioni dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, nonché il rispetto del vincolo di finanza
pubblica;
Di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le
conseguenti modifiche all’atto di indirizzo 2018-2020 e le variazioni agli stanziamenti
di cassa dei capitoli movimentati;
Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere,
ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;
Di dare atto che la presente deliberazione vista l’urgenza di procedere, ai sensi della
normativa vigente, secondo quanto esplicitato in premessa con voti n. 12 favorevoli,
n. zero contrari e n. 4 astenuti (Accili, Malacarne, Rognoni, Scandolari) espressi in
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forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti , viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato
con L.R. 03.05.2018 n. 2 e viene pubblicata all’Albo Comunale per dieci giorni
consecutivi.
8. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla
Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 c. 5 del
C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/71
o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia
amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di
appalti, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n.
104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al
T.R.G.A. competente nel termine di 30 giorni.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Roberto Antolini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo comunale dal 04.12.2018 per dieci
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. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 04.12.2018 al
14.12.2018 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 183
comma 3 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 04.12.2018 al 14.12.2018. 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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