
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 91/2018
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:         VARIAZIONE  ALLE  DOTAZIONI  DI  CASSA  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2018-2020, 
ESERCIZIO 2018.

L'anno duemiladiciotto addì  ventisette del  mese  di  dicembre alle  ore  20.15 nella  sala  delle 
riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, la Giunta Comunale di questo Comune si è 
radunata sotto la presidenza del Sindaco sig. Biada Daniele.

All’appello risultano i signori:

Assenti

giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

PEDO' OSCAR Assessore - Vicesindaco

PORTOLAN IGOR Assessore

CATTANI GIOVANNA Assessore

BERTOLAS GIANLUCA Assessore

Assiste il Segretario comunale signora BATTAINI dott. IVANA.

PARERI ISTRUTTORI

Visto si esprime parere favorevole, senza osservazioni, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai sensi 
dell’articolo 56 – ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.

Campodenno, 27/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ivana Battaini

Visto si esprime parere favorevole, senza osservazioni, in ordine alla  regolarità contabile,  espresso dal responsabile del Servizio  
Finanziario  ai sensi dell’articolo 56 – ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.

Campodenno, 27/12/2018 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.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  signor  BIADA  DANIELE  nella  sua  qualità  di  Sindaco  
dichiara aperta la seduta, dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria di cui agli artt. 16 della  
L.R. 23.10.98 n. 10 e art. 17, 27° comma della L.R. 23.10.98 n. 10, invita quindi i presenti a prendere in 
esame e deliberare in merito all’argomento in oggetto indicato.
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RELAZIONE.
Il  Consiglio  comunale  con  deliberazione  n.  9  dd.  27.02.2018,  immediatamente  eseguibile,  ha 
approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e i relativi allegati. L'articolo 175, comma 5-bis del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento contabile degli enti locali"  
- stabilisce che  "L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del  
piano esecutivo di  gestione, salvo quelle di cui  al  comma 5-quater,  e le seguenti  variazioni  del  
bilancio  di  previsione  non  aventi  natura  discrezionale,  che  si  configurano  come  meramente  
applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: ..........
(omissis)............ d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater,  
garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non sia negativo".
L'articolo 175, comma 3, lettera e) stabilisce che le suddette variazioni possano essere deliberate 
entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Con  l’ultima  variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2018  e  pluriennale  2018/2020  approvata  dal 
consiglio comunale in data odierna con deliberazione n. 39/2018, immediatamente esecutiva, sono 
state apportate alcune variazioni ai Capitoli di parte corrente e di parte in conto capitale.
A seguito della verifica dell'andamento effettivo della gestione è sorta la necessità di apportare 
variazioni ad alcune dotazioni di cassa di cui allegato prospetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso e rilevato quanto sopra,
Richiamate  le deliberazioni:

- n. 11 del 26/03/2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2018 ed il    bilancio pluriennale 2018-2020;

- n. 30 del 05/04/2018 con cui la giunta comunale ha approvato il PEG per l’anno 2018;
Accertata  in  particolare  la  competenza  della  Giunta  ad  assumere  il  presente  atto,  come 

specificato nella Parte generale del P.E.G. - Paragrafo 2 (Il sistema delle competenze) - in attuazione 
dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto comunale nonché del combinato disposto dagli articoli 5 
(comma 1) e 6 (comma 2) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,  
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Ritenuto di provvedere alla 7° variazione al bilancio con particolare riferimento alle dotazioni 
di  cassa  del  bilancio  di  previsione  2018/2020  -  esercizio  2018  in  base  alle  risultanze  di  cui  
all'allegato sub a) al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recate 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, così come corretto ed integrato dal 
D.Lgs.  10  agosto  2014,  n.  126;  VISTA  la  L.P.  9  dicembre  2015,  n.  18  avente  ad  oggetto:  
"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" ed in  
particolare gli artt. 49 e ss. che Deliberazione Giunta Comunale n. 232 del 13/11/2018 Prop. n. 
6000  Documento  informatico  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  e  seguenti.  D.Lgs 
82/2005. pag. 3 individuano le disposizioni del D.Lgs. 267/2000 applicabili in Provincia di Trento;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 239, comma 1 - lettera b) n.2) del D.Lgs. 267/2000 sul  
presente provvedimento non necessita l'acquisizione del parere del Revisore dei conti;

Visto  l'art.  175,  comma  5-bis,  lettera  d)  del  D.Lgs.  267/2000;  VISTO  il  regolamento  di 
contabilità approvato con delibera del Consiglio n. 68 dd. Ritenuto  di  adottare  il  presente 
provvedimento con i poteri attribuiti alla Giunta Comunale, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 28,  
comma 1 e 2 del T.U.LL.RR.O.C approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 239, comma 1 - lettera b) n.2) del D.Lgs. 267/2000 sul  
presente provvedimento non necessita l'acquisizione del parere del Revisore dei conti; VISTO l'art. 
175, comma 5-bis, lettera d) del D.Lgs. 267/2000
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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 ;
· 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)”;

· l'art. 175, comma 5-bis, lettera d) del D.Lgs. 267/2000;
.       il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
· Visto 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;

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 unanimi favorevoli espressi in forma di legge;

D E L I B E R A

1) Di  approvare,  ai  sensi  dell'art.  175,  comma  5  bis,  lettera  d)  del  D.Lgs.  267/2000,  per  le 
motivazioni di cui in premessa, la 7° variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020, relativamente 
alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2018/2020 - esercizio 2018 in base alle risultanze  
di  cui  al  prospetto  allegato  sub  a)  alla  presente  deliberazione  a  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale;
2) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 239, comma 1 - lettera b) n.2) del D.Lgs. 267/2000 sul  
presente provvedimento non necessita l'acquisizione del parere del Revisore dei conti;
3) di trasmettere il  presente provvedimento al tesoriere comunale ai sensi dell'articolo 216 del 
D.Lgs. 267/2000;
4) Di comunicare al Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 175, comma 5-ter del D.Lgs. 267/2000 
l'avvenuta approvazione del presente provvedimento;
5) Di trasmettere copia della presente deliberazione via pec alla Tesoreria comunale ed al Servizio 
Finanziario del Comune di Campodenno per gli adempimenti successivi;
6) Di  dichiarare  la  presente deliberazione,  mediante  votazione unanime espressa  per  alzata  di 
mano, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
7) Di inviare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, copia della presente deliberazione ai  
capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 2,  della L.R. 03.05.2018 n. 2.
8) 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.

Pagina  3



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE
Bertolas Gianluca

IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Relazione di pubblicazione
(art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005)

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

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

Addì, 29/12/2018
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.  79,  secondo  comma,  del  T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg 1 febbraio 2005)
Si  attesta  che  la  presente  delibera, 
contestualmente  all'affissione  all'albo,  viene 
data comunicazione ai capigruppo consiliari.

IL SINDACO
Biada Daniele

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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