ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO
Del N 66 data 17/12/2018
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 66
del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI ARCO:
APPROVAZIONE VARIAZIONI N. 2 E 3 AL BILANCIO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.
L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 20:00, presso la sala
consiliare del Casinò Municipale,a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è
riunito in seduta Pubblica il
CONSIGLIO COMUNALE
sono presenti i signori:
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ANDREASI GABRIELE
BETTA ALESSANDRO
BRAUS DANIELE
BRESCIANI STEFANO
CHIARANI SIMONE
COLO' LORENZA
COMPERINI SILVANA
DEL FABBRO CLAUDIO
IOPPI DARIO
MIORI STEFANO
OTTOBRE MAURO
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RAVAGNI ANDREA
REMONDINI VILMA
RICCI TOMASO
RULLO GIOVANNI
TAMBURINI FLAVIO
TAVERNINI MARIALUISA
TODESCHI BRUNA
ULIVIERI TOMMASO
VILLI LUCIANO
ZAMPICCOLI ROBERTO
ZANONI MARCO

AG
P
P
AG
P
P
P
P
P
AG
P

PRESENTI: 16 ASSENTI: 6

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor Flavio Tamburini, constatata la regolarità
dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI ARCO:
APPROVAZIONE
VARIAZIONI
N.
2
E
3
AL
BILANCIO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

Relazione.
Il Bilancio preventivo 2018 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Arco è stato
approvato con deliberazione consiliare n. 6 di data 19 febbraio 2018, immediatamente esecutiva.
Con deliberazione consiliare n. 18 di data 28/03/2018 il Consiglio comunale ha approvato la
variazioni n. 1 in assestamento del Bilancio 2018 in rapporto alle risultanze del Rendiconto 2017.
L’Assemblea del Corpo in data 27 novembre 2018 ha approvato la variazione n. 2 al bilancio
di previsione 2018 che prevede maggiori entrate correnti per totali € 11.450,46 a finanziamento di
maggiori spese correnti per lo stesso importo complessivo:
MAGGIORI ENTRATE CORRENTI:
 € 1.450,46 al cap. 2.060 “Assegnazione della Cassa prov. Antincendi”;
 € 6.000,00 al cap. 1.025 “Manifestazioni organizzate dal corpo”;
 € 2.000,00 al cap. 1.015 “Soccorsi tecnici in genere”;
 € 2.000,00 al cap. 1.010 “Estinzione di incendi boschivi”.
MAGGIORI SPESE CORRENTI:
 € 500,00 al cap. 1.04.365 “Organizzazione di manifestazioni e raduni”;
 € 2.716,46 al cap. 1.03.285 “Vitto e generi di conforto in caso di impiego,
esercitazioni e riunioni”;
 € 600,00 al cap. 1.02.250 “Manutenzione vestiario ed equipaggiamento”;
 € 3.500,00 al cap. 1.02.245 “Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature di
servizio”;
 € 1.534,00 al cap. 1.01.225 “Assicurazione dei fabbricati”;
 € 600 al cap. 1.02.270 “Spese di manutenzione diverse”;
 € 2.000,00 al cap. 1.01.220 “Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono”.
Nella stessa data l’Assemblea del Corpo ha approvato la variazione n. 3 al bilancio di
previsione 2018 che prevede maggiori entrate straordinarie per totali € 35.400,00 a finanziamento
di maggiori spese straordinarie per lo stesso importo complessivo:
MAGGIORI ENTRATE STRAORDINARIE:
 € 1.000,00 al cap. 3.155 “Contributo della unione distrettuale”;
 € 6.200,00 al cap. 3.120 “Contributo di altri enti o privati”;
 € 6.400,00 al cap. 3.105 “Assegnazione della Cassa antincendi”;
 € 21.800,00 al cap. 3.095 “Assegnazione del Comune”.
MAGGIORI SPESE STRAORDINARIE:
 € 800,00 al cap. 2.05.415 “Acquisto tubi, lance e raccordi”;
 € 6.000,00 al cap. 2.05.395 “Vestiario ed equipaggiamento”;
 € 14.600,00 al cap. 2.05.390 “Manutenzione straordinaria macchine ed attrezzature
di servizio”;
 € 14.000,00 al cap. 2.05.410 “Arredi ed attrezzature d'officina”.
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A seguito di tale variazione l’avanzo di amministrazione risulta complessivamente applicato
per € 5.066,99 e il totale della gestione della competenza pareggia per l’importo di € 246.177,45.
IL CONSIGLIO COMUNALE
premesso quanto sopra;
viste la variazioni n. 2 e 3 al bilancio di previsione 2018 Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari
di Arco, approvata dall’Assemblea del Corpo in data 27 novembre 2018 che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, identificata con l’allegato lettera B);
vista la nota di data 28 febbraio 2002, prot. 3889/01-R.100 della Provincia Autonoma di
Trento- Servizio Enti Locali, in merito alla non assoggettabilità al controllo di legittimità degli
strumenti contabili dei Corpi dei VV.FF. Volontari da parte della Giunta Provinciale;
dato atto che la variazione presentata rispetta la disciplina prevista dall’articolo 10 del
D.P.G.R. 7 febbraio 1992, n. 1-54/Leg emanato per regolamentare l’applicazione della Legge
provinciale 22 agosto 1998, n. 26;
vista la Legge Regionale 20 agosto 1954, n. 24, che detta disposizioni sul servizio
antincendio;
visto il “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6
di data 12 febbraio 2001, e ss.mm.ii.;
visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data
12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;
visto il decreto n. 73 di data 29 dicembre 2017, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per il periodo 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
vista la deliberazione n. 10 di data 21 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018 per le annualità 2018-2020 e la
Nota di Aggiornamento al DUP 2018-2020;
vista la deliberazione n. 28 di data 27 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018 – annualità 2018 2020”;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi degli articoli
185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonona Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale ed identificato con la lettera A), sub. 1;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali
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della Regione Autonoma Trentino-Alti Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.2);
con voti favorevoli n. 16 su n. 16 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per
alzata di mano
DELIBERA
1.

di approvare le variazioni n. 2 e 3 al Bilancio di previsione 2018 del Corpo dei Vigili del
Fuoco Volontari di Arco, dettagliatamente prevista nell’allegato B) che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
◦ opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige;
◦ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al
T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

3.

di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione aai
sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Flavio Tamburini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal
19/12/2018 al 29/12/2018.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2018
dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazioneai sensi dell'articolo 183,
comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Area Amministrativa – Finanziaria – Calacoci Jaqueline
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //
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