
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31/2018
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO:  RATIFICA DELIBERA GIUNTALE N. 79 DI DATA 19.11.2018 AVENTE PER OGGETTO “ESAME ED 

APPROVAZIONE VARIAZIONE AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)  2018-2020 

(VARIAZIONE N. 4/2018.  VARIAZIONE AL PEG E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA.

L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di dicembre alle ore 19.00 nella sala delle riunioni, presso la
sede Municipale di Campodenno, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il
Consiglio Comunale.

Presenti i signori: Assenti

 giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

BERTOLAS GIANLUCA Consigliere

CATTANI ARMANDO Consigliere

CATTANI GIOVANNA Consigliere

CATTANI MANUEL Consigliere

MAINES DONATELLA Consigliere x

MARINOLLI CORRADO Consigliere

PEDO' OSCAR Consigliere

PORTOLAN IGOR Consigliere

ZANOTTI GABRIELE Consigliere

PEZZI CARLO Consigliere

CATTANI MARCELLO Consigliere

DAL RI' GIANLUCA Consigliere

ZANONI FABRIZIO Consigliere

ZANOTTI ENZO Consigliere

Assiste il Segretario comunale signor BATTAINI dott. IVANA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BIADA DANIELE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. In conformità delle disposizioni di legge sono stati scelti in qualità di
scrutatori i sigg. Cattani Marcello e Cattani Manuel e designata/o alla firma del verbale il/la Sig./Sig.ra Cattani Armando.

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell’art. 184 L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto si  esprime parere favorevole di  regolarità  tecnico-amministrativa  in ordine alla proposta  di  deliberazione in
oggetto richiamata, ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 13/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Ivana Battaini

Visto  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  in  ordine  alla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto
richiamata, ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 13/12/2018      IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Ivana Battaini

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’art. 19 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L, del responsabile della
ragioneria comunale, derivante dal provvedimento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RELAZIONE

Il bilancio di previsione 2018/2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26
marzo 2018. Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 è stato approvato con successiva
deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26 marzo 2018.
Il piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2018/2020 è stato approvato con deliberazione giuntale n. 30
del 05 aprile 2018.
L’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000  disciplina le variazioni al bilancio di previsione.
Evidenziato  che  nel  frattempo  si  sono  manifestate  nuove  esigenze  fronteggiabili  solo  mediante  una
variazione redatta dal responsabile finanziario.
Le  variazioni  più  importanti  apportate  al  Bilancio  di  Previsione  2018  sono  riconducibili  agli eventi
meteorologici eccezionali dei giorni 27,28,29 e 30 ottobre 2018 ed in particolare nella notte tra il giorno 29
ed  il  30  ottobre  2018,  dove  il  territorio  comunale  di  Campodenno  è  stato  interessato  da  fortissime
precipitazioni e da un forte vento che ha provocato notevoli danni.
I danni rilevati riguardano l’intero territorio con particolare riferimento alla Frazione di Termon, di Lover ed
alla località Maso S. Angelo.
In data 30 ottobre 2018 è stato effettuato un sopralluogo in loco da parte del tecnico incaricato dall’ammini-
strazione comunale, dal Comandante del Corpo Volontario dei VV.FF. di Campodenno, per valutare la situa-
zione dello stato dei luoghi e valutare le modalità d’intervento, emettendo inoltre le ordinanze n° 33-34-35-
36-37-38-39-40 e 41/2018 in relazione all’obbligo di bollitura dell’acqua potabile e alle pericolosità di alcune
situazioni sul territorio di Campodenno.
Con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n° 73 dd. 30.10.2018 è stata dichiarato lo
stato di emergenza riguardante l’intero territorio provinciale ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 della L.P.
1/07/2011 n° 9, ordinando a tutti gli enti e strutture competenti per gli interventi e le attività oggetto del
decreto di operare con modalità compatibili e proporzionate con l’urgenza di ristabilire la situazione di nor-
malità, anche con la possibilità di effettuare lavori, acquisire beni e servizi e stipulare contratti in deroga a
quanto previsto dalla L.P. 10/09/1993 n° 26 e della L.P. 19/07/1990 n° 23.
Il  verbale  di  somma urgenza sottoscritto  dal  Sindaco in data 19/11/2018 evidenzia  sette criticità  la cui
quantificazione preliminare presuntiva derivante dalle opere essenziali  e necessarie risulta pari  ad €uro
190.000,00.
La variazione al Bilancio riporta prudenzialmente la spesa di €uro 170.000,00, finanziata con contributo
straordinario della Provincia Autonoma di Trento pari all’85% della spesa ammessa.
Le altre variazioni consistono   fondamentalmente nell’aumento di diverse voci di spesa di parte corrente
(contratti  di  manutenzione software in  dotazione agli  uffici  comunali;  gestione del  sito istituzionale del
Comune;  spese  del  personale  relativamente  alle  spese  accessorie  e  corsi  di  aggiornamento  e  piccoli
aggiustamenti  ai  vari  capitoli  di  manutenzione degli  immobili  comunali)  e  nella  diminuzione di  entrate
correnti (minor gettito utilizzo dell'ex FIM).   Tali variazioni in aumento della spesa ed indiminuzione della
entrata verranno finanziate attraverso la previsione di maggiori entrate ordinarie (proventi per applicazione
dei Canoni aggiuntivi BIM e per maggiori incassi a seguito di accertamento IMIS anno 2014/2015).
Visti  i  prospetti  contabili  della variazione in oggetto,  allegati  alla presente per  farne parte integrante e
sostanziale;

Parte Corrente

VARIAZIONI ENTRATA
Capitolo
29 IMIS A SEGUITO DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO €      3.200,00
1151 CANONI AGGIUNTIVI PARTE CORRENTE  €    97.156,00
150 EX FIM PARTE CORRENTE €  - 31.500,00
3022 IVA SPLIT PAYMENT €   100.000,00

Totale variazioni Entrata €  168.856,00
 
VARIAZIONI SPESA
Capitolo
1741 CANONE DEPURAZIONE DA RIMBORSARE A PAT €   69.460,00



2215 SPESA PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI  €     2.000,00   
270 QUOTE ASSOCIATIVE €      1.000,00
195 CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE €      1.000,00
1381 SPESE PER STERILIZZAZIONE COLONIE GATTI  €         200,00
160 PUBBLICAZIONI ED ABBPONAMENTI €      1.000,00
150  ASSISTENZA SOFTWARE  €      2.500,00
335 INCARICHI PROFESSIONALI €      6.428,00
157/3 ENERGIA ELETTRICA EDIFICI MUNICIPALI €      2.500,00
496/3 ENERGIA ELETTRICA CASA FR. LOVER €      2.500,00
157/5 RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALE €      3.000,00
494/5 RISCALDAMENTO CASA FR. DERCOLO €         500,00
495/5 RISCALDAMENTO CASA FR. QUETTA €         500,00
496/5 RISCALDAMENTO CASA FR. LOVER €          500,00
497/5 RISCALDAMENTO CASA FR. TERMON €          500,00
498/5 RISCALDAME CASA FR. TERMON – EX SCUOLE €          500,00
950/5 RISCALDAMENTO SCUOLE €       1.500,00
60/5 SPESE ACCESSORIE DIPENDENTI SEGRETERIA €          384,00
61/5  SPESE ACCESSORIE DIPENDENTI RAGIONERIA €          628,00
64/5  SPESE ACCESSORIE DIPENDENTI ANAGRAFE €          128,00
63/5 SPESE ACCESSORIE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO €       1.628,00
2105 SPESA RETTE DI RICOVERO PERSONE NON ABBIENTI €   -14.500,00
2245 SPESE PER NERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA €   -10.000,00
493/3 SPESE PER  ENERGIA ELETTRICA CASA FR. CAMPODENNO €     -5.000,00
5022 IVA SPLIT PAYMENT €  100.000,00

Totale variazioni Spesa €    168,856,00
 

Parte in Conto Capitale  di bilancio

VARIAZIONI ENTRATA
Capitolo
1144 CONTRIBUTO DA PARTE DI PAT PER SOMMA URGENZA              € 144.500,00
1250 BUDGET 2016/2018 €    65.000,00
1007 VENDITA RELITTI STRADALI €      2.875,00
1241 EX FIM PARTE CAPITALE €    31.500,00
1147 CANONI AGGIUNTIVI DAL BIM €   -97.156,00
1220 CONTRIBUTI DI CONCESSIONE  €    -5.884,00
Totale variazioni Entrata  € 140.835,00

VARIAZIONI SPESA
Capitolo
3005  SPESE PER ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO €      2.000,00
3104  SPESA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI      €      5.600,00
3387 SOMMA URGENZA MALTEMPO OTTOBRE/18 (MASO SANT'ANGELO, ETC.) €  170.000,00
3315 SPESE PER CENTRO SCOLASTICO      €    10.000,00
3331 ATTIVITA' CULTURALI  €    11.000,00
3281 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI DERCOLO €   -23.000,00
3280 SPESE TECNICHE PER  RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI DERCOLO €    - 2.000,00
3107 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE €    - 2.600,00
3183 SPESE PER VIABILITA' €   -30.165,00
Totale variazioni Spesa €  140.835,00
Richiamato l’art. 193, 1 comma, del D. Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti 
gli equilibri di bilancio.
Evidenziato che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia in:

·        € 6.894.236,55 per l’anno 2018
·        € 2.144.575,00 per l’anno 2019
·        € 1.949.067,00 per l’anno 2020



La  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2018/2020  viene  variata  nei  suoi  contenuti  e  nei
programmi con riferimento alle variazioni precedentemente richiamate.

Richiamato l’art. 193, 1 comma, del D. Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e
di tutti gli equilibri di bilancio.

Visto l’art.  239, 1 comma, lett. b)  del  D.Lgs. n.  267/2000, che prevede l’espressione di apposito
parere da parte dell’organo di revisione, acquisito agli atti di data 27/08/2018 prot. 4512.

Dato atto che le variazioni  apportate con il  presente atto garantiscono il  rispetto degli  equilibri
generali di bilancio, dell’equilibrio di cassa e dei nuovi vincoli di finanza pubblica come dimostrato negli
allegati 3) e 4) parti integranti, così come previsto dal combinato disposto dell'art.1, comma 466 della Legge
11.12.2016 n. 232 (Legge Bilancio 2017) e dall'art. 8, comma 1, della L.P. 27.12.2010 n.27 (Legge Finanziaria
provinciale 2011)  basato sul  conseguimento di  un saldo non negativo,  in  termini  di  competenza, tra le
entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 24.12.2012 n. 243;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 “modificazioni della L.P. di contabilità del 1979 e altre disposizioni
di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs 23.06.201 n. 118, che in attuazione
all'art. 79 dello statuto Speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento
finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 03.08.2015 n.22, dispone
che  gli enti  locali  ed  i  loro  enti  ed  organismi  strumentali  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs n. 118/2011,
nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa
individua inoltre gli articoli del D.Lgs 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della L.P. di cui al paragrafo precedente dove prevede che “in relazione
alla disciplina contenuta del D.Lgs 267/2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le
corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

Richiamato l'art. 175 del D.Lgs 267/2000, che tratta della variazione di bilancio di previsione ed al
piano esecutivo  di  gestione ed in particolare  il  comma 2 prevede che le  variazioni  di  bilancio sono di
competenza dell'organo consigliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;

         Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata  la necessità di apportare alcune variazioni al Bilancio di Previsione 2018.
Richiamata la propria deliberazione  n. 11 del 26 marzo 2018, esecutiva a tutti gli  effetti, con la

quale è stato approvato il bilancio di previsione del Comune di Campodenno relativo all’esercizio finanziario
2018-2020 e relativi allegati;

Richiamate le precedenti delibere consigliari n. 18 di data 28/06/2018, n. 23 di data 31/07/2018, n.
28 di  data  25/09/2018  relative  alle  tre  variazioni  al  bilancio  di  Previsione  2018 e  DUP  2018/2020 già
approvate;

Vista l’istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario in merito alla congruità degli accantonamenti del
fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell’avanzo di amministrazione, in base alla
quale  è  emerso  che  lo  stanziamento  accantonato  in  bilancio  è  congruo  e  risulta  sufficiente  a  quello
accantonato nel risultato di amministrazione;

Visto  il prospetto allegato nel quale sono esposte in dettaglio le operazioni contabili di variazione di
bilancio (Allegato: variazione n. 4);

Visti:

•  il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del
03.05.2018 n.  2 con particolare riferimento all’articolo  126 relativo  alla  figura dei  dirigenti  ed alle
competenze loro attribuite.

•  la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di
adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (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 artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

•   il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

•   il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

•  il  Testo unico delle leggi regionali  sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione
autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1
febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n.
1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto



compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

•  il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con
D.P.G.R.  27.10.1999  n.  8/L  e  s.m.,  per  quanto  compatibile  con  la  normativa  in  materia  di
armonizzazione contabile;

•  lo  Statuto  Comunale  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  27  di  data  10  ottobre  2006  e
successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 20 di data 24 agosto 2014 e n. 5 di data 23
marzo 2016 ;

• il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consigliare n. 3 di
data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di data 28.01.2016;;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai
sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal segretario comunale ai
sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli n. 9 astenuti n. 5 (Cattani Marcello, Dal Rì Gianluca, Pezzi Carlo, Zanoni Fabrizio,
Zanotti Enzo) espressi per alzata di mano, dai  14  consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) Di ratificare la deliberazione giuntale n. 79 di data 19 novembre 2018 avente per oggetto: “ESAME ED 
APPROVAZIONE VARIAZIONE AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)  2018-2020  E AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2018-2020 (VARIAZIONE N. 4/2018).VARIAZIONE AL PEG E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI 
CASSA.” come meglio evidenziata dai seguenti allegati:
· allegato 1) variazione al bilancio di previsione 2018/2020 riportante i dati di interesse del Tesoriere;
· allegato 2) variazione al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 per la parte relativa al
programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 ed elenco annuale 2018.

2)Di  dare  atto che  in  seguito  alla  variazione  di  cui  alla  presente  deliberazione  viene  consentito  il
mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, coerentemente con il saldo di finanza pubblica
di cui all’art.1, comma 712, della legge 208/2015, come dimostrato nei seguenti allegati:

· allegato 3) equilibri di bilancio;
· allegato 4) prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della

verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

3) Di dare atto che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia in:

·        € 6.894.236,55 per l’anno 2018

·        € 2.144.575,00 per l’anno 2019

·        € 1.949.067,00 per l’anno 2020

4)  Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell’art.
216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

5) Di dichiarare,  con voti favorevoli 9 astenuti n. 5 (Cattani Marcello, Dal Rì Gianluca, Pezzi Carlo, Zanoni
Fabrizio,  Zanotti  Enzo),  espressi  con  separata  votazione,  la  presente  deliberazione  immediatamente
eseguibile per ragioni di urgenza, ai sensi del comma 4 dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

6) Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

• opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 
comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29
del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Cattani Armando

IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Relazione di pubblicazione
(art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2 )

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il
giorno 14/12/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, 14/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma
4,  della L.R. 03.05.2018 n. 2

Addì, 15/12/2018
 IL SEGRETARIO COMUNALE

Battaini dott. Ivana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Campodenno, 14/12/2018

Visto: IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO
Battaini dott.ssa Ivana


