
Comune di Bondone
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 23 di data: 24.07.2019

della Giunta comunale

Oggetto: Variazione del piano esecutivo di gestione 2019 – 2021, art. 175 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventiquattro del mese di luglio  ad ore 20,15 nel-
l’apposita sala della casa comunale si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

Gianni Cimarolli Sindaco e presidente
Giacomo Valerio vicesindaco 
Chiara Cimarolli

Assenti: =

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gianni Cimarolli nella sua qualità
di sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argo-
mento indicato.
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Delibera n. 23 del 24.07.2019

Oggetto: Variazione del piano esecutivo di gestione 2019 – 2021, art. 175 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

L A GIUN TA COMUNA LE

PREMESSO CHE:
• con deliberazione n. 1 di data 15 aprile 2019 il Consiglio comunale ha approvato  il bilancio

di previsione 2019 - 2021, la nota integrativa ed il documento unico di programmazione
2019 – 2021;

• con propria precedente deliberazione  n. 11 di data 15 aprile 2019 la Giunta comunale ha
approvato il piano esecutivo di gestione 2019-2021;

• con deliberazioni n. 8 del 24 luglio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consi-
glio comunale ha approvato le variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2019 – 2021,
al D.U.P. ed alla nota integrativa;

VISTO l'art. 175, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in cui si dispone
che le variazioni del Piano Esecutivo di Gestione sono di competenza dell'organo esecutivo, nonchè
le ulteriori indicazioni Arconet ed Ifel in materia di armonizzazione dei sistemi contabili in riferi-
mento alla competenza degli organi per le variazioni di bilancio e del piano esecutivo di gestione;

VISTO il  prospetto della variazione contabile  del peg 2019 – 2021;
–

RITENUTO di procedere alle seguenti  ulteriori  modifiche del PEG: 

1) innalzamento ad € 40.000,00 della soglia entro la quale i contratti d'appalto posso
essere  conclusi  con  scambio  di  corrispondenza  secondo  l'uso  del  commercio (con
esclusione dell'affidamento di incarichi professionali  ove è sempre richiesta la scrittu-
ra privata con sottoscrizione digitale); 

2) prendendo atto dell'avvio della gestione associata del Servizio Informatica come da
convenzione rep. 112/2018 del Consorzio BIM del Chiese e che pertanto risulta neces-
sario attribuire autonomia gestionale a tale Servizio a cui è preposto un Responsabile
dipendente del Consorzio BIM del Chiese; 

VISTI: 
• la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
• il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed inte-

grato dal D.Lgs. 126/2014;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

RICONOSCIUTA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi del quarto comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trenti-
no-Alto Adige approvato con LR 3 maggio 2018, n. 2, stante l’urgenza di dar corso ai successivi
adempimenti contabili e amministrativi;
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell’i-
struttoria e di  regolarità contabile espresso dal funzionario responsabile del servizio finanziario,
come prescritto dall’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino-Alto
Adige approvato con LR 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO il codice degli enti locali della regione autonoma trentino-alto adige approvato con LR 3
maggio 2018, n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n.  27 del 29 giugno 1994 e s.m.;

VISTO il regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n. 001 del 25
gennaio 2001 e s.m. ed i.;

AD unanimità di voti espressi in modo palese da parte di tutti i componenti della giunta comunale
presenti e votanti, per l'oggetto della presente e per l'immediata esecutività;

D E L I B E R A
1. di approvare la variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021, quale risulta dall'alle-

gato prospetto contenente le maggiori e minori entrate e le minori e maggiori spese, che for-
ma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare altresì le seguenti ulteriori variazioni: 

a) innalzamento ad € 40.000,00 della soglia entro la quale i contratti d'appalto posso essere
conclusi con scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio (con esclusione del-
l'affidamento di incarichi professionali  ove è sempre richiesta la scrittura privata con sotto-
scrizione digitale); 

b) prendendo atto dell'avvio della gestione associata del Servizio Informatica come da con-
venzione rep. 112/2018 del Consorzio BIM del Chiese e che pertanto risulta necessario attri-
buire autonomia gestionale a tale Servizio a cui è preposto un Responsabile dipendente del
Consorzio BIM del Chiese; 

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata per opportuna conoscenza al Revisore
dei Conti, pur non essendone soggetta al parere;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige appro-
vato con LR 3 maggio 2018, n. 2.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il periodo di pubblicazione opposizione alla
Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio

2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai

sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.

Il Sindaco Il Segretario comunale 
(arch. Gianni Cimarolli) (dott.ssa Paola Giovanelli)

firmato digitalmente firmato digitalmente
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