
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PORTE DI RENDENA 
Provincia di Trento 

 

Verbale di deliberazione n. 22 

del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’art. 175 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. (sesto provvedimento). 

 

 L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno TREDICI del mese di MAGGIO, alle ore 20.30 

nella sala riunioni della sede del Comune di Porte di Rendena, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Presenti i Sig.: 

 

Assenti i Sig.: 

Pellegrini Enrico – Sindaco Faoro Giuliana 

Alberti Roberta Scarazzini Franco 

Cantonati Massimo  Viviani Ezio 

Chiappani Nicola  

Chiappani Paola  

Collini Bruna  

Dallavalle Federico  

Dorna Paolo  

Dorna Riccardo  

Pedretti Cristian  
Scarazzini Franco  

Simoni Claudia  

Valentini Alberto  

 

Assiste il Segretario comunale Masè dott.ssa Elsa. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pellegrini geom. Enrico, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita il Consiglio comunale a deliberare in 

merito all’oggetto suindicato. Sono stati nominati in apertura di seduta in qualità di 

scrutatori i Sig.ri Pedretti Cristian e Chiappani Paola e designato alla firma del verbale la 

Sig.a Collini Bruna. 



OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’art. 175 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. (sesto provvedimento). 

 
Premesso che 

- 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)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, 
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, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che 
trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;  

- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati 
individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi 
dell’art. 117, c. 3, della Costituzione; 

- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono 
adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria. 

 
Con deliberazione n. 4 dd. 22 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale 

ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019,2020,2021 e il DUP 2019-2021. 
 
Con deliberazione n. 10 del 31.01.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato l’atto di 

indirizzo generale per la gestione del bilancio per l'anno 2019, modificata con delibera n. 49 dd. 
10.04.2019. 

 
Richiamati i seguenti provvedimenti di variazione al bilancio di previsione 2019-2021: 

- determinazione del servizio finanziario n. 10 dd. 04.02.2019 avente ad oggetto: “Prima variazione 
di storno all’interno del medesimo macroaggregato per la spesa e all’interno della medesima 
categoria per l’entrata del bilancio 2019-2021”; 

- deliberazione della giunta comunale n. 22 dd. 01/03/2019 avente ad oggetto: “Riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi art. 3 comma 4 D.Lgs. 23/06/2011 n. 118”; 

- deliberazione della giunta comunale n. 37 dd.25.03.2019 avente ad oggetto: “Seconda variazione 
di bilancio agli stanziamenti di cassa esercizio 2019 per riallineamento tecnico”; 

- deliberazione della giunta comunale n. 46 dd. 10.04.2019 avente ad oggetto: “Prima delibera 
giuntale di variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2019, assunta con i poteri del Consiglio”; 

- deliberazione della giunta comunale n.  54 dd. 24.04.2019 avente ad oggetto: “Variazione agli 
stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2019 per riallineamento tecnico aprile 2019”. 

 
Considerato che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di 

approvazione del bilancio per il corrente esercizio, si rende necessario procedere ad una nuova 
variazione al fine di aumentare e diminuire la disponibilità di alcuni stanziamenti di spesa/entrata ovvero 
l’istituzione di nuovi stanziamenti di spesa/entrata per l’adeguamento degli stessi alla effettiva 
necessità, come meglio esposto nel prospetto allegato A alla presente deliberazione. 

 
Rilevata pertanto la necessità, sulla base dei provvedimenti e delle considerazioni sopra 

richiamati, di apportare le variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, come 
risultanti dal prospetto allegato A alla presente deliberazione a formarne parte integrante ed 
sostanziale. 

 
Dato atto che conseguentemente alla variazione di bilancio si intende variato il bilancio 

pluriennale per quanto concerne l’anno 2019 ed il D.U.P.. 
 
Visti i prospetti elaborati dal Settore economico-finanziario dell’ente, allegati al presente atto a 

farne parte sostanziale ed integrante, contenenti le variazioni di bilancio in oggetto: allegato A, allegato 
B relativo alle spese di investimento e allegato C inerente la verifica del rispetto degli equilibri e dei 
vincoli di finanza pubblica. 



Dopo esauriente discussione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuto necessario apportare al bilancio di previsione le suddette variazioni che permettono di 
realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle nuove esigenze della gestione. 

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi 
dell’art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000; 

Fatto presente che: per quanto riguarda l’entrata, è stato istituito n. 1 nuovo capitolo di entrata 
(contributo PAT per l’esecuzione diretta dei lavori di manutenz. Strada Roncadic – cap. 1307) all’interno 
di tipologie di entrata già previste; per quanto riguarda la spesa sono stati istituiti n. 5 nuovi capitoli di 
spesa (in parte ordinaria cap. 1621, 1652 e 1701 per la retribuzione di  un operaio stagionale nell’area 
viabilità - spese non ricorrenti; in parte straordinaria cap. 2581 per il trasferimento al Comune di Spiazzo 
della quota parte per le manutenzioni straordinarie sul Centro Scolastico per l’istruzione primaria di 
secondo grado e il cap. 3201 per il progetto Piano Giovani in tema di coltivazione degli orti) contributo 
agli investimenti per aumento di capitale società Funivie Pinzolo SpA per realizzazione lavori – cap. 
3121 e lavori di somma urgenza nel campo della viabilità – cap. 3222) all’interno di missioni di spesa 
già previste. 

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi 
dell’art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000. 

Dato atto che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti A, B, C, sono 
state sottoposte all’esame dell’organo di revisione. 

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. 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.) , approvato con L.R. 

03.05.2018, n. 2. 
Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 18 dd. 14.05.2018. 
Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 43, 53, 183, 184, e per gli aspetti 

contabili le disposizioni del Capo III. 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 

servizio finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.267/2000. 
Visto il Testo Unico delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P. Reg. 1 

febbraio 2005 n. 3/L. 
Vista la circolare n. 11 del 29 maggio 2001 prot. n. 1921-c/01-mgb del servizio finanza locale 

della Provincia Autonoma di Trento, che fornisce, tra l’altro, alcune indicazioni in merito all’adozione 
delle variazioni di Bilancio. 

Rilevato che è stato espresso parere favorevole in data 09.05.2019, sub prot. n. 2608 dal 
revisore del conti, Dott.ssa Marina Alberti. 

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 
n. 12 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori 
all’uopo nominati in apertura di seduta 

 
 

DELIBERA 
 

1. Di introdurre, per i motivi in premessa esposti, le variazioni alle previsioni attive e passive del 
bilancio per l'esercizio in corso, quali risultano dall’allegato A, di cui all’allegato 8 del d.lgs. 
118/2011, facente parte integrante della presente deliberazione. 

2. Di approvare l’allegato “B”, facente parte integrante della presente deliberazione, relativo alle 
spese di investimento e relativi mezzi di finanziamento. 

3. Di approvare l’allegato “C”, facente parte integrante della presente deliberazione, relativo alla 
verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

4. Di dare atto che l’amministrazione con questa variazione non intende cambiare alcun obiettivo 
iniziale e che per quanto riguarda l’entrata, è stato istituito n. 1 nuovo capitolo di entrata 
(contributo PAT per l’esecuzione diretta dei lavori di manutenz. Strada Roncadic – cap. 1307) 
all’interno di tipologie di entrata già previste; per quanto riguarda la spesa sono stati istituiti n. 5 
nuovi capitoli di spesa (in parte ordinaria cap. 1621, 1652 e 1701 per la retribuzione di  un 



operaio stagionale nell’area viabilità - spese non ricorrenti; in parte straordinaria cap. 2581 per 
il trasferimento al Comune di Spiazzo della quota parte per le manutenzioni straordinarie sul 
Centro Scolastico per l’istruzione primaria di secondo grado e il cap. 3201 per il progetto Piano 
Giovani in tema di coltivazione degli orti) contributo agli investimenti per aumento di capitale 
società Funivie Pinzolo SpA per realizzazione lavori – cap. 3121 e lavori di somma urgenza nel 
campo della viabilità – cap. 3222) all’interno di missioni di spesa già previste. 

5. Di dichiarare che conseguentemente alle variazioni di bilancio apportate si intendono parimenti 
modificati il bilancio pluriennale per l’esercizio 2019-2020-2021 ed il D.U.P.. 

6. Di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 comma 2 
del decreto legislativo n. 267/2000, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la 
salvaguardia dei suoi equilibri. 

7. Di prendere atto che, con provvedimento successivo, la Giunta comunale effettuerà le 
opportune e conseguenti modifiche all’atto programmatico di indirizzo, assunto con propria 
deliberazione n. 49 di data 10.04.2019, esecutiva. 

8. Di apportare ai libri contabili le conseguenti variazioni e di trasmettere copia del presente 
provvedimento, non appena esecutivo, al Tesoriere comunale. 

9. Di dichiarare il presente provvedimento con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti 
nessuno, su n. 12, Consiglieri presenti e votanti, immediatamente esecutivo, ad unanimità di 
voti espressi nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3. 

10. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale ex art. 183, 
comma 5 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, durante il periodo 
di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 
120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 
giorni. 

 
 

 

-  - 

 

 
 
 
 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo responsabile (Art. 3 D.Lgs. 
39/1993). 
 
 
    

 

Alla presente deliberazione sono uniti: 

 pareri rilasciati ai sensi dell’art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell’art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267 e s.m.; 

 certificazione di pubblicazione. 

Il Sindaco Il Segretario comunale Il Consigliere designato 
Pellegrini Enrico Masè dott.ssa Elsa Collini Bruna 

FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE 
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