ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO
Del N 10 data 25/03/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10
del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (VARIAZIONE
N. 1)
L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di marzo 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
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PRESENTI: 17 ASSENTI: 5

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: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (VARIAZIONE
N. 1)

Relazione.
La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “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 (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)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto
speciale, all’art. 49 dispone che “gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute
nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un
anno dei termini previsti dal medesimo decreto. Il posticipo di un anno si applica anche ai termini
contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),
richiamate da questa legge.”
Lo stesso art. 49 sopra citato, nonché gli articoli 50, 51 e 52 della legge provinciale 9
dicembre 2015, n. 18, indicano, inoltre, quali sono gli articoli del decreto legislativo n. 267 dd.
18/8/2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di
Trento.
Il Bilancio di Previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4
dd. 28/01/2019, rispetta gli equilibri di Bilancio previsti dai nuovi principi contabili armonizzati di
cui al D.Lgs 118/2011 e i vincoli imposti dalla Legge di Stabilità nazionale e dalla Legge
Finanziaria Provinciale in materia di pareggio di bilancio e di equilibrio fra entrate e spese finali.
Con deliberazione n. 25 dd. 19/2/2019 la Giunta comunale ha approvato il riaccertamento dei
residui attivi e passivi alla data del 31/12/2018.
Riguardo ai vincoli di finanza pubblica si ricorda che la legge di bilancio di previsione dello
Stato per l’anno 2019 (L. 145 dd. 30/12/2018) ai commi 820, 821 e 823 dell’art. 1 ha stabilito che le
regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le
province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di
entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e che tali Enti considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio
non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto
della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
La stessa legge ha altresì stabilito che a decorrere dal ’dall’anno 2019, cessano di avere
applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
Con il presente provvedimento si propone di adottare delle delle variazioni, di competenza del
Consiglio comunale, al fine di adeguare le previsioni di spesa di determinati Programmi e Missioni
ad esigenze e necessità di spesa che sono intervenute nel corso dell’esercizio, così come alcune
previsioni di entrata.
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Il dettaglio delle nuove, maggiori o minori entrate e delle nuove, maggiori o minori spese,
anche a seguito della verifica generale delle voci di bilancio ai fini dell’assestamento e può
riassumersi come di seguito:
PARTE CORRENTE:
• Storno di fondi per €. 1.500,00 dal Macroaggregato 2 al 9 nell’ambito del Programma 7 della
Missione 1;
PARTE STRAORDINARIA
Entrate straordinarie
- Maggiore entrate da contributi agli investimenti per €. 785.000,00 di cui
- €. 100.000,000 quale contributo dalla Provincia a seguito del trasferimento statale a sostegno di
interventi in materia di sicurezza di cui al comma 107 della L 145/2018;
- €. 15.000,00 quale importo residuo del trasferimento della Comunità Alto Garda e Ledro a
sostegno di interventi nel campo della raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- Maggiore entrata sul Fondo investimenti PAT per €. 670.000,00 sull’anno 2019 e €. 50.000,00
sull’anno 2020;
Complessivamente le entrate in conto capitale, aumentano di €. 785.000,00 per l’anno 2019 e di €.
50.000,00 per l’anno 2020.
Spese in conto capitale
- Spesa per acquisto arredi per aziende commerciali comunali in particolar per il chiosco delle
Braile per €. 25.000 sull’anno 2019;
- Spesa per la valorizzazione di aree dell’arrampicata sportiva (servizio igenico alla parete family
ecc.) per €. 75.000 sull’anno 2019;
- Maggiore spesa per interventi di completamento al parco urbano delle Braile per €. 92.000,00
sull’anno 2019;
- Maggiore spesa per acquisto di arredi e giochi per i parchi gioco cittadini per €. 30.000
sull’anno 2019;
- Maggiore spesa per incarichi professionali per interventi in materia di territorio e ambiente per
€. 10.000 sull’anno 2019;
- Compartecipazione alla spesa per la messa in sicurezza e l’abbellimento di immobili
dell’Azienda sanitaria provinciale mediante trasferimento di €. 50.000,00 sull’anno 2019;
- Spesa per l’acquisizione dalla ditta Buzzi Unicem spa della strada esistente e di altre realità
fondiarie al fine di realizzare una viabilità alternativa per l’abitato di Varignano e l’accesso
all’abitato di Padaro e alla località S.Giovanni, per €. 200.000,00 sull’anno 2019;
- Maggiore spesa per interventi di manutenzione straordinaria degli acquedotti comunali per €.
50.000 sull’anno 2019;
- Spesa per interventi di messa in sicurezza della viabilità per €. 100.000,000 sull’anno 2019
(interventi collegati con il contributo in entrata di cui alla L.145/2018);
- maggiore spesa per interventi di riqualificazione dei centri storici per €. 50.000 sull’anno 2019 e
€. 50.000sull’anno 2020;
- Maggiore spesa per interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione
pubblica per €. 30.000 sull’anno 2019;
- Maggiore spesa per incarichi professionali per interventi in materia di viabilità per €. 20.000
sull’anno 2019;
- Trasferimento di fondi a soggetti privati per interventi in materia di viabilità per €. 20.000
sull’anno 2019;
- Trasferimento di fondi al Consorzio di miglioramento fondiario Oltresarca per la posa di
condotte idropotabili a Bolognano per €. 33.000 sull’anno 2019;
- Storno dell’intervento riguardante la messa in sicurezza del Monte Brione a bilancio sull’anno
2019 per l’ammontare di €. 3.400.000,00 dal Programma 2 al Programma 1 della Missione 9.
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Complessivamente le spese in conto aumentano di €. 785.000,00 per l’anno 2019 e di €
50.000,00 per l’anno 2020.
Con le presenti variazioni non si altera il pareggio finanziario del bilancio e vengono rispettati
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli
investimenti.
Le variazioni di bilancio proposte sono dettagliate, per quanto attiene gli importi della
competenza, nell’allegato prospetto (Allegato B) quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento. In calce a tale allegato, viene riportato il prospetto degli equilibri di bilancio redatti
secondo lo schema di cui al d.lvo 118/2011 e ss.mm.
Il prospetto con le variazioni da trasmettere al Tesoriere comunale secondo il modello di cui
all’Allegato 8/1 al D.lvo 118/2011, sarà prodotto contestualmente alle variazioni che la Giunta
Municipale effettuerà al Piano esecutivo di gestione conseguenti alle presenti variazioni, comprese
le variazioni alle previsioni di cassa.
In conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, nei valori contabili
riportati in calce alle Missioni ed ai Programmi rispettivamente nella Sezione Strategica e nella
Sezione Operativa.
Il Programma Generale delle Opere Pubbliche, contenuto nella Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2019-2021, viene modificato ed integrato per le schede 1, 2
e 3 come riportato nell'Allegato C), dando atto che il totale della Scheda 2 “Quadro delle
disponibilità finanziarie per le OOPP” e la scheda 3 “Opere con finanziamenti” pareggiano: per
l'esercizio 2019 in complessivi € 9.194.000,00, per l’esercizio 2020 in complessivi €. 1.945.000,00
e per l’esercizio 2021 e in complessivi €. 660.000,00.
IL CONSIGLIO COMUNALE
udita la relazione dell’Assessore Ricci Tomaso;
vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
vista la legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 (L. 145 dd. 30/12/2018);
visto l’art. 10 comma 2 della LP 3/8/2018 n. 15;
visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;
visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e in particolare gli art. 175 e
193;
visti i principi contabili e in particolare il principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.lvo. 118/2011 s ss. mm.);
vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva è stato
approvato il bilancio di previsione 2019 per le annualità 2019-2021 e la nota di aggiornamento al
DUP 2019-2021;
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vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019– annualità 2019 – 2021”;
visto il prospetto riportante le variazioni di bilancio proposte all’approvazione di cui
all’Allegato B) il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
visto il prospetto riportante le modifiche al Programma Generale delle Opere Pubbliche 20192021, contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021, come riportato nell'Allegato
C), il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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 parere favorevole alle presente deliberazione del Collegio dei Revisori dei Conti
espresso in data 12 novembre 2018, ns. prot. n. 33671 di data 15 marzo 2019;
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. 87 di data 31 dicembre 2018, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per l’anno 2019;
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 Autonoma Trentino-Alti Adige, 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
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. 12 ed astenuti n. 5 (Consiglieri Braus, Colò, Todeschi, Ravagni e
Rullo) su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la variazione (variazione n. 1) al bilancio di
previsione 2019-2021, come risulta dall’allegato prospetto Allegato B), quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che la presente variazione modifica ed adegua la Nota di aggiornamento al DUP
2019-2021 nei valori contabili riportati in calce alle Missioni ed ai Programmi rispettivamente nella
Sezione Strategica e nella Sezione Operativa;
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3. di approvare le modifiche alla Scheda 1, 2 e 3 del Programma Generale delle Opere Pubbliche
2019-2021, contenuto nella Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 20192021, come riportato nell'Allegato C), il quale costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione; dando atto che il totale della Scheda 2 “Quadro delle disponibilità
finanziarie per le OOPP” e la scheda 3 “Opere con finanziamenti” pareggiano: per l'esercizio 2019
in complessivi € 9.194.000,00, per l’esercizio 2020 in complessivi €. 1.945.000,00 e per l’esercizio
2021 e in complessivi €. 660.000,00;
4. di dare atto che, permane una situazione di equilibrio di bilancio e che pertanto non si rende
necessario l’adozione di misure di riequilibrio, come dimostrato dai seguenti prospetti che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

Prospetto degli equilibri di bilancio redatti secondo lo schema di cui al d.lvo 118/2011 e
ss.mm, riportato in calce all’Allegato B) di cui al precedente punto 1;
5. di dare atto che con provvedimento successivo la Giunta Municipale effettuerà le conseguenti
modifiche e integrazioni al Piano esecutivo di gestione, comprese le variazioni alle previsioni di
cassa;
6. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a)
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-Alti Adige;
b)
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.

Con voti favorevoli n. 12 ed astenuti n. 5 (Consiglieri Braus, Colò, Todeschi, Ravagni e Rullo) su
n. 17 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, IL CONSIGLIO
COMUNALE DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'articolo 183 comma 4 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
27/03/2019 al 06/04/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/03/2019
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.
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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