
Comune di Bondone
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 26 di data: 30.10.2019

della Giunta comunale

Oggetto:  Variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2019-2021, alla nota  in-
tegrativa ed al documento unico di programmazione 2019 – 2021.

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di ottobre ad ore 10,00 nell’apposi-
ta 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. 26 del 30.10.2019

Oggetto: Variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2019-2021, alla nota  in-
tegrativa ed al documento unico di programmazione 2019 – 2021.

L A GIUN TA COMUNA LE

Visto il comma 2 dell’art. 6 del Decreto della Presidente della Giunta Regionale 27 ottobre 1999, n.
8/L “Approvazione del regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali” che testualmente cita: “Le variazioni agli stanziamenti degli interventi da servizio a servi-
zio, che non alterano nel complesso l’ammontare delle spese, sono approvate dal consiglio entro il
31 dicembre”;

Visto il comma 4 dell’art. 6 del Decreto della Presidente della Giunta Regionale 27 ottobre 1999, n.
8/L “Approvazione del regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali” che testualmente cita: “I provvedimenti di variazione adottati in via d’urgenza dalla giunta
devono essere ratificati, a pena di decadenza, dal consiglio entro i 60 giorni seguenti e comunque
entro il 31 dicembre dell’anno in corso, se a tale data non sia decorso il primo termine”;

Visto il comma 4 dell'art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente cita:
“Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in
via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo
coinsiliare entro i sessanta giorni seguenti e comqunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se
a tale data non sia scaduto il predetto termine.”;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legisla-
tivo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.
42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bi-
lancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 15 aprile 2019 relativa all'approvazio-
ne del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, della nota integrativa e del documento unico di
programmazione 2019-2021;

Ritenuto in via d’urgenza di approvare le variazioni in quanto  al 31 ottobre 2019 scadono le polizze
assicurative e necessita rinnovarle;

Visti:

– il prospetto della variazione del bilancio di previsione 2019-2021;

– il prospetto degli equilibri di bilancio;

– il quadro generale riassuntivo;

Di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato il piano ese-
cutivo di gestione;

Di apportare conseguentemente le necessarie modifiche al bilancio di previsione 2019-2021, alla
nota integrativa al bilancio ed al documento unico di programmazione 2019-2021;

Dato atto che copia della proposta della presente delibera è stata trasmessa al revisore dei conti in
data 25  ottobre 2019, il quale ha espresso parere favorevole in data 28 ottobre 2019, pervenuto in
data 28 ottobre 2019 al prot. n. 2912;

Ravvisata la necessità 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
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approvato con LR 3 maggio 2018, n. 2  con le modifiche apportate con L.R. 8 agosto 2018, n. 6,
stante l’urgenza come sopra specificato;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell’i-
struttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto
dall’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige appro-
vato con LR 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate con L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

Visto il Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con LR 3
maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate con L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Visto lo statuto comunale;

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

D E L I B E R A
1. di provvedere, in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4 , e

175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alla variazione del bilancio di previsione
2019-2021 per la competenza e la cassa;

2. di dare atto che, secondo quanto prescritto dall'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il
bilancio risulta in pareggio;

3. di dare atto che la variazione al bilancio di previsione 2019-2021 rispetta gli equilibri di bi-
lancio;

4. di dare atto che le variazioni apportate al bilancio di previsione 2019-2021 costituiscono va-
riazione alla nota integrativa al bilancio, al documento unico di programmazione ed al piano
esecutivo di gestione 2019-2021;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale per gli adempimenti
di competenza e di cassa;

6. 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 ap-
provato con LR 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate con L.R. 8 agosto 2018, n.
6, stante l'urgenza come citato in premessa;

7. di sottoporre a ratifica del consiglio comunale la presente deliberazione nei sessanta giorni
successivi alla sua approvazione da parte della giunta comunale.

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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