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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 189
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021. AGGIORNAMENTO ATTO DI
INDIRIZZO A SEGUITO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA. ART. 175, COMMA
9, D. LGS 267/2000.

Il giorno 30.12.2019 alle ore 09,00 Sala Giunta, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di
legge si è convocata la Giunta Comunale.

Assenti
Giust. Ingiust.
PAOLAZZI MATTEO

SINDACO

ROSSI VERA

VICESINDACO

FELICETTI ADRIANO

ASSESSORE

MENEGATTI TIZIANA

ASSESSORE

NARDIN LUCA

ASSESSORE

Partecipa il Segretario Comunale
Piffer dott.ssa Alberta
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il PAOLAZZI MATTEO nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta comunale n. 189 dd. 30 dicembre 2019.
OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Aggiornamento atto di indirizzo a seguito
prelevamento dal Fondo di Riserva. Art. 175, comma 9, D. Lgs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con la deliberazione del Consiglio comunale n. 06 di data 04 aprile 2019, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, il Documento Unico di
Programmazione 2019 – 2021 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;
con la deliberazione della Giunta comunale n. 38 di data 04 aprile 2019, immediatamente eseguibile,
è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2019 - 2021 e l'individuazione degli atti
amministrativi gestionali di competenza dei responsabili dei servizi;
-

Rilevato che con la propria deliberazione n. 188 di data odierna si è provveduto ad apportare
al bilancio delle variazioni con il prelevamento dal fondo di riserva ordinario e di cassa;
Rilevata pertanto la necessità di adeguare conseguentemente, per la parte finanziaria, l’atto di
indirizzo per l’esercizio finanziario 2019;
Ritenuto opportuno dichiarare 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 Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 al fine di consentire l’immediata attivazione delle nuove spese
previste in variazione e renderle subito disponibili ai responsabili dei vari servizi;

-

-

-

Richiamati:
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)”, che, 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;
il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale
03 maggio 2018, n. 2;
il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 avente ad oggetto: “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 05/05/2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
l’art. 169 del D Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio, in particolare
il comma 5 - quinquies, in base al quale le variazioni del PEG, atto di indirizzo per questo Ente, non
possono essere disposte con il medesimo atto amministrativo di variazione di competenza della Giunta
Comunale ed il comma 9 in base al quale le variazioni al piano esecutivo di gestione - atto di indirizzo
per questo ente, sono di competenza dell'organo esecutivo e 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;
l’art. 176 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa ai prelevamenti dal fondo di riserva da
adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno;
il decreto del Commissario straordinario n. 02 di data 04 gennaio 2016 con il quale è stato approvato il
regolamento di organizzazione del Comune di Altavalle;
il decreto del Commissario straordinario n. 05 di data 08 gennaio 2016 con il quale è stata approvata la
nuova struttura organizzativa del Comune di Altavalle, confermata e aggiornata con deliberazione della
Giunta comunale n. 33 di data 20 marzo 2018;

-

lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 08 maggio 2018;
il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 05
giugno 2019;

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03 maggio
2018, n. 2 allegato quale sua parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla
regolarità contabile, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03
maggio 2018, n. 2 allegato quale sua parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’aggiornamento dell’atto di indirizzo del bilancio
finanziario 2019-2021 con allineamento del budget dei responsabili sia relativamente alla gestione di
competenza 2019 e alla gestione di cassa 2019 come risultante nell’allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2 ed in ogni caso
soggetta a pubblicazione per dieci giorni consecutivi, per le motivazioni indicate in premessa;
3. di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, non è
soggetta al controllo preventivo di legittimità;
4. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183, comma 2, della
Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione
sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro 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 maggio 2018, n. 2;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)
(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Paolazzi Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piffer dott.ssa Alberta

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Altavalle, lì 30.12.2019

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Piffer dott.ssa Alberta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 30.12.2019 per restarvi giorni 10 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piffer dott.ssa Alberta

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 183, Comma 2, L.R. 03/05/2018 n.2.)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai
capigruppo consiliari.
IL SINDACO
F.to Paolazzi Matteo

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
x

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della
L.R. 03/05/2018, n.2.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piffer dott.ssa Alberta

Allegato delibera G.C. 189 dd. 30.12.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Piffer Alberta

COMUNE DI ALTAVALLE
PROVINCIA DI TRENTO
ESERCIZIO 2019 ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI INDIRIZZO COMPETENZA GC189.19 DEL 30/12/2019
E/U

Cap.

Art.

Anno Cod. Bilancio

Descrizione Capitolo

Importo

RESP. SETTORE : RE01 SEGRETARIO COMUNALE

ATTO : GC188.19 DEL 30/12/2019
U

1020005

2

2019

01.02.1.01

RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

U

20011301

0

2019

20.01.1.10

FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI

U

50023462

0

2019

50.02.4.03

RIMBORSO ANTICIPAZIONI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE

1.090,00
-6.145,00
1.195,00

TOTALE USCITA

-3.860,00

TOTALE RESPONSABILE RE01

3.860,00

Pag.

1

ESERCIZIO 2019 ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI INDIRIZZO COMPETENZA GC189.19 DEL 30/12/2019
E/U

Cap.

Art.

Anno Cod. Bilancio

Descrizione Capitolo

Importo

RESP. SETTORE : RE02 SERVIZIO TECNICO
U

1050280

1

2019

01.05.1.03

MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1.360,00

TOTALE USCITA

1.360,00

TOTALE RESPONSABILE RE02

-1.360,00

Pag.
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ESERCIZIO 2019 ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI INDIRIZZO COMPETENZA GC189.19 DEL 30/12/2019
E/U

Cap.

Art.

Anno Cod. Bilancio

Descrizione Capitolo

Importo

RESP. SETTORE : RE03 UFFICIO FINANZIARIO
U

10050257

0

2019

10.05.1.03

ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

2.500,00

TOTALE USCITA

2.500,00

TOTALE RESPONSABILE RE03

-2.500,00

Pag.
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COMUNE DI ALTAVALLE
PROVINCIA DI TRENTO
ESERCIZIO 2019 ANNO 2019 - STAMPA VARIAZIONI DI CASSA PER ATTO
E/U

Cap.

Art.

Anno Cod. Bilancio

Descrizione Capitolo

Importo

RESP. SETTORE : RE01 SEGRETARIO COMUNALE

ATTO : GC188.19 DEL 30/12/2019
U

20011301

1

2019

20.01.1.10

FONDO DI RISERVA DI CASSA

U

50023462

0

2019

50.02.4.03

RIMBORSO ANTICIPAZIONI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE

-1.195,00
1.195,00

TOTALE USCITA

0,00
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