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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 167
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021
MEDIANTE STORNI E PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
(8° PROVVEDIMENTO).

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di novembre alle ore 15:00, presso il Municipio
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
NO
SI
SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Assiste il Vicesegretario generale dott. Stefano Lavarini.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021
MEDIANTE STORNI E PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA (8°
PROVVEDIMENTO).

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.
Fra le norme del D.lvo 267/2000 recepite, figurano anche quelle in materia di Fondo di
riserva: l’art. 166, commi 1 e 2 quater e l’art. 176 il quale stabilisce, fra l'altro, che i prelevamenti
dal Fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31
dicembre di ciascun anno, nonché l'art. 175 che disciplina le variazioni al bilancio di previsione e al
piano esecutivo di gestione che sono di competenza dell’organo esecutivo.
La normativa riguardante le variazioni di bilancio come disciplinata dagli articoli del d.lvo
267/2000, è adottata a partire dall'esercizio 2017 nel momento in cui il nuovo schema di bilancio
per Tipologie e Categorie di entrate e per Missioni, Programmi, Titoli e Macroaggregati, così come
stabilito dal d.lvo 118/2011, assume valore autorizzatorio.
Con deliberazione del Consiglio comunale 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.
Con deliberazione della Giunta Municipale n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente
esecutiva, è stato approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019– annualità 2019 – 2021”.
Nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente è istituito apposito fondo di
riserva ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 DPGR 28/5/1999 n. 4/L e dell'art. 166 del decreto
legislativo n. 267/2000, allo scopo di rimpinguare gli stanziamenti degli interventi di spesa che si
rivelino insufficienti o istituirne di nuovi.
Si presenta ora l’esigenza di provvedere a rimpinguare alcuni capitoli di spesa in relazione
alle richieste formulate dai vari servizi operando mediante il prelevamento dal fondo di riserva e
variazioni al piano esecutivo di gestione tramite appositi storni nonché delle variazioni alle
dotazioni di cassa ai sensi dell’art. 175 commi 5 bis e 5 quater del D.lgs 267/2000.
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Nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 175 del D.lgs 267/2000 le variazioni al Piano
esecutivo di gestione si configurano come storni di somme fra capitoli di spesa dello stesso
macroaggregato o fra macroaggregati diversi nell’ambito dello stesso programma, senza alcuna
compensazione fra macroaggregati appartenenti a Titoli diversi, nonchè come storni di somme fra
capitoli della stessa categoria o fra categorie diverse nell’ambito della stessa tipologia.
Nel prospetto allegato al presente provvedimento (Allegato B) sono elencate le variazioni al
Piano esecutivo di gestione 2019-2021 comprese le somme oggetto di prelevamento dal Fondo di
riserva, sia in termini di competenza che di cassa, allegato che costituisce parte integrante ed
sostanziale del presente provvedimento.
Nel prospetto allegato C) sono riportate le variazioni da comunicare al Tesoriere secondo il
modello redatto conformemente all’Allegato 8/1 al D.lvo 118/2011.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
viste le richieste di integrazione di fondi di bilancio e di variazione del piano esecutivo di
gestione per quanto attiene gli stanziamenti sui vari capitoli;
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;
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”;
vista l’attuale disponibilità del bilancio di previsione in corso sul Fondo di riserva di
competenza che ammonta ad euro 77.220,00 per l’anno 2019, ad euro 293.820,00 per l’anno 2020 e
ad euro 204.320 per l’anno 2021 (capitolo 2705, codice di bilancio 20.01.1.10 della spesa);
visto il prospetto B) allegato alla presente deliberazione con le variazioni contabili proposte;
visto il prospetto C) allegato alla presente deliberazione riportante i dati di interesse del
Tesoriere delle variazioni contabili proposte;
vista la LP 9 dicembre 2015, n. 18;
visto il decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 e ss.mm e in particolare gli art. 166 e 175;
visto il decreto legislativo n. 118 dd. 23/6/2011 e ss.mm. e i principi contabili allegati al
decreto stesso;
visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;
visto il “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
6 di data 12 febbraio 2001, così come modificato con delibera consiliare n. 79 dd. 10/11/2011;
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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);
su invito dell’Assessore Ricci Tomaso, e ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o
integrare rispetto alla proposta di deliberazione come sopra riportata;
ad unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare le seguenti variazione al piano esecutivo di gestione 2019-2021 (Variazione n. 6)
nelle componenti contabili come risultanti dal prospetto allegato B) che costituisce parte integrante
e sostanziale al presente provvedimento, variazioni costituite da:
a) storni fra i capitoli di spesa dello stesso macroaggregato o fra macroaggregati diversi
nell’ambito dello stesso programma nonché storni fra capitoli della stessa categoria o fra categorie
diverse nell’ambito della stessa tipologia;
b) Prelevamento dal Fondo di riserva per i seguenti importi annui complessivi, sia in termini di
competenza che di cassa:
- anno 2019 €. 58.800,00;
- anno 2020 €. 112.500,00;
2. di trasmettere al Tesoriere comunale l’allegato prospetto - Allegato 8/1 al D.lvo 118/2011 riferito ai dati della presente variazione di interesse del Tesoriere (Allegato C);
3. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi;
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;
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.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma
4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Lavarini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 14/11/2019 al 24/11/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/11/2019
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.:
Ufficio Contabilità
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