Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dd. 27/07/2015

OGGETTO: Ratifica della deliberazione giuntale n. 105 del 14 luglio 2015 avente ad oggetto “Variazione n.
1 al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017 – Parte
ordinaria del bilancio”.

Il relatore comunica:
L'art. 20, comma 1 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L stabilisce che i Comuni rispettino
durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti.
Ai sensi dell'art. 26, comma 5 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L le variazioni del bilancio
possono essere adottate in via d’urgenza dalla Giunta comunale, salvo ratifica del
Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

2015

Con deliberazione della Giunta comunale n. 105 del 14 luglio 2015, immediatamente
eseguibile, si è reso necessario apportare in via d’urgenza le variazioni alla parte
ordinaria del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 2017, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di data 24.03.2015, al fine
di addivenire all’assunzione a tempo determinato di un Vigile per il controllo del traffico
veicolare in val di Tovel per la stagione estiva 2015 con decorrenza dal 18/07/2015 al
30/08/2015 con copertura integrale dei costi a carico del Parco Naturale Adamello Brenta
così come comunicato dallo stesso in data 08/06/2015, prot. n. 2390/19, sulla base delle
seguenti risultanze:
Le maggiori entrate ammontano complessivamente ad euro
Le minori spese ammontano complessivamente ad euro

4.553,00
0,00

Totale delle variazioni in aumento dell'attivo e in diminuzione del
passivo
Le minori entrate ammontano complessivamente ad euro

4.553,00

Le maggiori spese ammontano complessivamente ad euro
Totale delle variazioni in diminuzione dell'attivo e in aumento del
passivo

0,00
4.553,00
4.553,00

In ordine alla variazione si osserva, per le principali voci:
al capitolo 745 dell’entrata si rileva il concorso da parte dell’Ente Parco Adamello Brenta a
fronte dell’assunzione a tempo determinato di un Vigile per il controllo del traffico veicolare in
val di Tovel per la stagione estiva 2015 con decorrenza dal 18/07/2015 al 30/08/2015 per un
importo di euro 4.553,00 a copertura integrale della spesa;
ai capitoli 715 artt. 1, 2 e 3 e 2725 art. 15 vengono indicati gli stanziamenti pertinenti la
retribuzione del personale sopra elencato per un importo complessivo di 4.553,00

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione;
Considerato che il presente provvedimento, come pure la deliberazione n. 105 del
14.07.2015 della Giunta comunale, non espone operazioni contabili di variazione di
bilancio, essendo relativo unicamente alla previsione di interventi nel Programma generale
opere pubbliche e nel quadro dell’area di inseribilità delle spese di investimento bilancio
pluriennale 2015/2017 anno di competenza 2015;
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Visto il parere del revisore del conto dd.14.07.2015, pervenuto in data 14.07.2015 prot.
n.3379;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei
comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999
n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n . 4/L;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 70 di data 21.12.2000, esecutiva, e s.m.;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità
tecnico - amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 01.02.2005,
n. 3/L dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di
spesa, non è necessario acquisire, ai sensi dell’art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998, il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Visto il DPReg. 01.02.2005, n. 3/L;
Visto lo Statuto comunale;
Dopo la discussione riportata per esteso nel verbale di seduta;
Il Sindaco, assistito dagli scrutatori previamente nominati, constata e proclama il
risultato della votazione espressa per alzata di mano:
presenti e votanti n. 12
voti favorevoli n. 12
voti contrari n. 0
astenuti n. 0
Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

delibera
1. di ratificare la deliberazione giuntale n. 105 del 14.07.2015, avente per oggetto
“Variazione n. 1 al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale
2015 – 2017 - Parte ordinaria del bilancio”, meglio descritta in narrativa;
2. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che
avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104.
Il Sindaco
Pietro Leonardi

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Maria Iob

