
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PORTE DI RENDENA 
Provincia di Trento 

 

Verbale di deliberazione n. 168 

della Giunta Comunale 

 

OGGETTO: Variazione all’atto programmatico di indirizzo generale per la gestione del 
bilancio relativo all’esercizio  finanziario 2019 – quinto provvedimento. 

 

 L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE, alle ore 

17.30 nella sala riunioni della sede del Comune di Porte di Rendena, si è riunita la 

Giunta Comunale. 

 

 

Presenti i Sig.: 
 

Assenti i Sig.: 

Pellegrini Enrico – Sindaco  

Dorna Riccardo – Vicesindaco  

Collini Bruna  

Dallavalle Federico  

 

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elsa Masè. 

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

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita la Giunta comunale a 

deliberare in merito all’oggetto suindicato. 

 

 

 

 



 
OGGETTO: Variazione all’atto programmatico di indirizzo generale per la gestione del 

bilancio relativo all’esercizio  finanziario 2019 – quinto provvedimento. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 22.01.2019, 

esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 
2021 ed i relativi allegati. 

 
Considerato che con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30.01.2019, 

esecutiva, è stato approvato l’atto programmatico di indirizzo generale per la gestione del 
bilancio relativo all’esercizio finanziario 2019, con il quale sono stati determinati gli obiettivi di 
gestione e sono state affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie ai responsabili 
dei servizi e degli uffici. 

 
Precisato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 10.04.2019 e n. 137 

del 16.10.2019, esecutive, si provvedeva a modificare la suddetta deliberazione giuntale n. 
10 del 30.01.2019; 

 
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”; 

 deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 13.05.2019 avente ad oggetto: “Ratifica 
della deliberazione della Giunta comunale n. 46 dd. 10.04.2019, esecutiva, avente ad 
oggetto “Prima delibera giuntale di variazione al bilanci per l’esercizio finanziario 2019, 
assunta con i poteri del Consiglio”; 

 deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 13.05.2019 avente ad 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)”; 

 deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dd. 01.08.2019 avente ad oggetto: “Articoli 
175 e 193 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – Variazione di assestamento generale e controllo 
della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019-2021”; 

 determinazione del servizio finanziario n. 142 dd. 20.11.2019 avente ad oggetto: “Prima 
variazione di esigibilità della spesa, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater del D. Lgs. 
267/2000 e ss.mm. del bilancio esercizi 2019-2021”; 

 determinazione del servizio finanziario n. 144 dd. 20.11.2019 avente ad oggetto: 
“Seconda variazione di storno all’interno del medesimo macroaggregato per la spesa e 
all’interno della medesima categoria per l’entrata del bilancio esercizio 2019”; 



 deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.11.2019 avente ad oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 e ss.mm. (decimo provvedimento)”; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29.11.2019 avente ad oggetto “Seconda 
delibera giuntale di variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2019 assunta con i 
poteri del Consiglio”; 

 deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 11.12.2019 avente ad oggetto “Primo 
prelievo dal fondo di riserva ordinario 2019”; 

 
Ravvisata conseguentemente la necessità di modificare l’atto programmatico di 

indirizzo, al fine di adeguare lo stesso, per quanto concerne le dotazioni finanziarie assegnate 
ai responsabili dei servizi e degli uffici, al bilancio di previsione così come da ultimo variato. 

 
Visto il prospetto predisposto dal servizio finanziario riportante le dotazioni finanziarie 

assegnate ai responsabili dei servizi e degli uffici competenti e con evidenziate le modifiche 
da apportare, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se 
non materialmente allegato. 

 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, allo scopo 

di rendere immediatamente operativo lo strumento di gestione in esame. 
 
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di 

regolarità tecnico – amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Responsabile d 
del Servizio Finanziario/entrate – ufficio finanziario, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice 
degli Enti Locali, (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. 

 
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di 

regolarità contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario/entrate –  ufficio finanziario, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti 
Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. 

 
Visto il Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. 
 
Ad unanimità di voti palesi, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco – 

Presidente; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni sopra indicate, le modifiche all’atto programmatico di 
indirizzo generale per la gestione del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2019, 
illustrate nella parte premessuale, secondo le risultanze del prospetto predisposto dal 
servizio finanziario, formante parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento anche se non materialmente allegato; 

 
2. di comunicare il presente provvedimento ai responsabili dei servizi; 
 
3. di dichiarare ad unanimità di voti palesi, stante l’urgenza, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti 
Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 

 
4. 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 ex art. 183, 
comma 5, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), 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 artt. 13 e 29 del 
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.  

 

-  - 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale  
Pellegrini Enrico Masè dott.ssa Elsa 

FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE 
 
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. 
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