
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 37/2018
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 DEL CORPO VIGILI DEL FUOCO DI CAMPODENNO

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 18,30 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 X

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 X

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 Zanotti Gabriele e designata/o alla firma del verbale il/la Sig. Marinolli Corrado.

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, 21/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Battaini dott. Ivana

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, 21/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Battaini dott. Ivana

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’articolo 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

       Campodenno, ____/2018                  IL SEGRETARIO COMUNALE                                     Battaini dott. Ivana
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la propria deliberazione n. 45 del 30/11/2017,  esecutiva a’ termini di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 del Corpo Volontario dei
VV.FF. di Campodenno;

Constatato che il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco di Campodenno in data 13 novembre
2018 richiede la possibilità di effettuare variazioni sul proprio bilancio a seguito di maggiori spese relative a
spese, quali l’acquisto vestiario ed equipaggiamento, pompe, carrelli ed altre attrezzature di servizio, tubi,
lance e raccordi e manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di servizio, nonché le spese per
corsi  di  aggiornamento  e  acquisto  di  generi  di  conforto  per  le  esercitazioni,  che evidenzia  le  seguenti
modifiche:

ENTRATE

Descrizione Previsione Variazione Prev. definitiva
Total entrate ordinarie € 13.175,00 € 2.700,00 € 15.875,00
Totale entrate straordinarie € 8.560,00 € 5.000,00 € 13.560,00
Totale entarte di competenza € 21.735,00 € 7.700,00 € 29.435,00
Totale residui attivi € 0,00 € 18.333,89 € 18.333,89
Fondo cassa € 0,00 € 7.536,93 € 7.536,93
TOTALE ENTRATE € 21.735,00 € 33.570,82 € 55.305,82

USCITE
Descrizione Previsione Variazione Prev. definitiva
Total uscite e ordinarie € 13.175,00 € 2.700,00 € 15.875,00
Totale uscite straordinarie € 8.560,00 € 11.587,17 € 20.147,17
Totale uscite di competenza € 21.735,00 € 14.287,17 € 36.022,17
Totale residui passivi € 0,00 € 19.283,65 € 7.536,93
TOTALE USCITE € 21.735,00 € 33.570,82 € 55.305,82

Preso atto che le maggiori spese verranno coperte dall’utilizzo del fondo cassa e di altri residui attivi e
da una maggiore assegnazione della Cassa Antincendi;

Atteso  che ai sensi dell’art. 21 della L.R. 30.8.1954 n. 24 e s.m. il Consiglio Comunale è tenuto ad
approvare il  bilancio del  Corpo Vigili  del  Fuoco Volontari  di  Campodenno e così  tutte le  variazioni  allo
stesso;

Visto il parere senza osservazioni della PAT Servizio Antincendi e Protezione civile.

Ritenuto necessario  provvedere  all’approvazione  della  seconda  variazione  al  Bilancio,  così  come
approvata dall’assemblea straordinaria del Corpo;

Vista la circolare n. 3 dd. 28.2.2001 del Servizio Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento in
merito alla non assogettabilità al preventivo controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale degli
strumenti contabili del Corpo Volontario dei VV.FF;

Considerato, vista l’urgenza da parte del Corpo di procedere alla copertura delle spese di cui sopra,
che ricorrano i presupposti di cui all’art. 79, comma 4 del testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento
dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.reg 1 febbraio 2005 n. 3/L;

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  Responsabile  del
Segretario Comunale ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 con attestazione della copertura
finanziaria di cui al comma 1 dell’articolo 187 della  L.R. 03.05.2018 n. 2;
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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.

- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da ultimo
modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;

- 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;

- il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con
DPGR 27.10.1999 n. 8/L e s.m.;

- la deliberazione  del consiglio comunale  n. 11 del 26/03/2018, esecutiva a termini di legge con la
quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  del  Comune  di  Campodenno  per  l’esercizio
finanziario 2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020, con i relativi allegati;

- la deliberazione giuntale n. 30 del 05.04.2018, esecutiva a’ termini di legge, con la quale è stato
approvato il PEG per l’anno 2018;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente su n. 12 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di  approvare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  la  seconda variazione  al  Bilancio  di  Previsione
dell’esercizio 2018, del Corpo Volontario dei VV.FF. di Campodenno, con le risultanze finali evidenziate
nell’allegato prospetto contabile a firma del Comandante e del Segretario del Corpo e precisamente: 

ENTRATE

Descrizione Previsione Variazione Prev. definitiva
Total entrate ordinarie € 13.175,00 € 2.700,00 € 15.875,00
Totale entrate straordinarie € 8.560,00 € 5.000,00 € 13.560,00
Totale entarte di competenza € 21.735,00 € 7.700,00 € 29.435,00
Totale residui attivi € 0,00 € 18.333,89 € 18.333,89
Fondo cassa € 0,00 € 7.536,93 € 7.536,93
TOTALE ENTRATE € 21.735,00 € 33.570,82 € 55.305,82

USCITE
Descrizione Previsione Variazione Prev. definitiva
Total uscite e ordinarie € 13.175,00 € 2.700,00 € 15.875,00
Totale uscite straordinarie € 8.560,00 € 11.587,17 € 20.147,17
Totale uscite di competenza € 21.735,00 € 14.287,17 € 36.022,17
Totale residui passivi € 0,00 € 19.283,65 € 7.536,93
TOTALE USCITE € 21.735,00 € 33.570,82 € 55.305,82

2. di  trasmettere copia  del  presente  provvedimento  al  Corpo  Volontario  dei  Vigili  del  Fuoco  di
Campodenno;

3. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi del 4°
comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L;

4. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente deliberazione
sono ammessi i seguenti ricorsi:

-  Opposizione, entro il  periodo di  pubblicazione, da presentare alla  Giunta Comunale ai sensi
dell’art. 79 comma 5 del del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art.8 del D.P.R.
24.11.1971 n. 1199; 
- Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell’art.2 lettera b) della legge 6.12.1971
n. 1034. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Marinolli Corrado

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 28/12/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, 28/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Delibera divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 3, della L.R. 03.05.2018 n. 2

Addì, 07/01/2019
 IL SEGRETARIO COMUNALE

Battaini dott. Ivana

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

Campodenno, 28/12/2018

Visto: IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO
Battaini dott.ssa Ivana
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