
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PORTE DI RENDENA 
Provincia di Trento 

 

Verbale di deliberazione n. 167 

della Giunta Comunale 

 

OGGETTO: Primo prelievo dal fondo di riserva ordinario 2019. 

 

 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: Primo prelievo dal fondo di riserva ordinario 2019. 

 
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. 
 

Premesso che successivamente alle variazioni di bilancio si rende necessario 
provvedere ad una spesa non ricorrente aumentando il relativo capitolo. 

 
Visto che l’esigenza segnalata si riferisce: 

a) SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE ED OPERAZIONI FORESTALI per un importo di euro 
3.067,09.- (missione di spesa 09.05.U1.04.01.02.001 – cap. 940). 
 
Rilevato che occorre rimpinguare gli stanziamenti di spesa relativi alle spese sopra 

citate in quanto la dotazione di bilancio risulta insufficiente. 
 
Quantificato, pertanto, in € 3.067,09.- la somma necessaria per rimpinguare lo 

stanziamento del capitolo di spesa relativo alle spese sopra riportate. 
 
Visto che il fondo di riserva stanziato nel bilancio per il corrente esercizio ammonta a 

€ 34.135,00.- con imputazione al codice di bilancio (missione di spesa 20.01.U1.10.01.01.001 
– cap. 1310). 

 
Rilevato che ai sensi dell’art. 166 del d.lgs. 267/2000 il fondo di riserva può essere 

utilizzato con deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei 
tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie 
di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. 

 
Rilevata la necessità di utilizzare il fondo di riserva per rimpinguare gli stanziamenti di 

spesa per le motivazioni di cui in premessa. 
 
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di 

regolarità tecnico – amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Segretario 
Comunale in sostituzione del Responsabile Ufficio Appalti, assente, ai sensi dell’art. 185 e 
187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03/05/2018. 
 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di 
regolarità contabile, comprensiva della copertura finanziaria, 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 l’art. 166 del d.lgs. 267/2000. 
 
Visto il Regolamento di Contabilità. 



Visto lo Statuto Comunale. 
 
Visto il Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 2/2018. 
 
Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato 

e proclamato dal Sindaco-Presidente; 

 
DELIBERA 

 
1. di prelevare dalla Missione 20 – Programma 1 – Titolo 1 – Fondo di Riserva – la somma 

di € 3.067,09.- e di portarla ad integrazione della Missione, Programma e Titolo di cui 
all’allegato “A”. 
 

2. di dare atto che, conseguentemente al suddetto prelevamento ed ai fini dell’equilibrio di 
cassa del bilancio di previsione 2019, occorre variare anche le previsioni di cassa delle 
Missioni, Programma e Titolo e del Titolo, Tipologia di cui al medesimo allegato “A”. 

 
3. di dare atto che, conseguentemente, il fondo di riserva ordinario viene ridotto di € 

3.067,09.-. 
 
4. di dare atto che, con successivo provvedimento verranno modificati gli stanziamenti 

affidati ai Responsabili di servizio con la variazione dell’atto di indirizzo approvato con 
delibera di giunta comunale n. n. 10 del 30.01.2019 e s.m. per la gestione del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2019, recependo le modifiche del presente provvedimento. 

 
5. di trasmettere il presente atto al Tesoriere comunale Cassa Centrale Banca Credito 

Cooperativo del Nord-Est. 
 
6. di comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, a cura 

del Sindaco, il prelevamento dal fondo di riserva contenuto nella presente deliberazione. 
 
7. di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione, ad unanimità di voti espressi 

nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 83, 4° comma, del 
Codice degli Enti Locali della Regione T.A.A., approvato con L.R. n. 2/2018 e ss.mm.; 

 
8. 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 (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 art. . 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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