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COMUNE DI BRESIMO 

Provincia di Trento 
 

Verbale di deliberazione n. 50/2019 
della Giunta comunale 
 
 
Oggetto: Modifica parte finanziaria atto programmatico di indirizzo conseguente alla 

delibera Cons. C.le n.ro 17 dd 31.07.2019, esecutiva: “Variazione al bilancio di 
previsione 2019/2021 – Secondo provvedimento.”  

 
============================================================ 

 
L’anno duemiladiciannove, addì trentuno del mese di luglio alle ore 21.45 nella sala riunioni, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la giunta comunale nella sede 
comunale.  
 
Sono: 
 Presenti  Assenti 

Giustificati 
Assenti 
Ingiustificati 

DALLA TORRE MARA  Sindaco x   
ARNOLDI NICOLA x   
DALLA TORRE IVAN x   

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale 
che copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 01/08/2019 all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 

Addì, 01/08/2019 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Bonvicin dott. Paolo 

 
 
 
 
 
 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Bonvicin Paolo 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Dalla Torre Mara, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato 
 



 
 
 
 
Deliberazione della Giunta comunale n.ro 50 dd 31.07.2019 
 
OGGETTO: Modifica parte finanziaria atto programmatico di indirizzo conseguente alla delibera 

Cons. C.le n.ro 13 dd 26.06.2019, esecutiva: “Variazione al bilancio di previsione 
2019/2021 – Secondo provvedimento.” 

 

Relazione. 

L’articolo 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che il bilancio di previsione finanziario può subire 
variazione nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa; le previsioni sono di competenza dell’organo 
consiliare salvo le tipologie previste dai commi 5-bis e 5-quater del medesimo articolo.  

Secondo il comma 5-bis dell’articolo 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, l’organo esecutivo approva le 
variazioni del P.E.G (o atto di indirizzo) e le seguenti tipologie di variazioni:  

a) variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel 
corso dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di spese derivanti da stanziamenti di 
bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, secondo le modalità previste dall’art. 
30 comma 3 quinques;  

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse 
comunitarie e vincolate, nel rispetto delle finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione di 
risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per gli interventi previsti da intese istituzionali di programma 
o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;  

c) variazioni compensative tra dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il 
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente;  

d) variazioni alle dotazioni di cassa garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;  

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato effettuato entro i termini di approvazione del 
rendiconto;  

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all’interno della stessa missione; 

Richiamata la  deliberazione n. 05 dd. 11/04/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 
previsione per gli esercizi 2018–2020 e il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 
 
Visto che con deliberazione n.ro 13 di data 25.06.2019, esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato la 
Variazione n.ro 1  al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 per la parte relativa alla competenza 
nell’ambito delle competenze assegnate a quell’organo. 

Visto che con deliberazione n.ro 17 di data odierna, esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato la 
Variazione n.ro 2  al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 per la parte relativa alla competenza 
nell’ambito delle competenze assegnate a quell’organo. 

 

Dato atto che è necessario modificare conseguentemente alla variazione di bilancio, la dotazione relativa ai 
capitoli di entrata e di spesa dell’atto di indirizzo 2019-2021, approvato con delibera Giuntale n. 16 del 11 
aprile 2019 come meglio evidenziato negli elaborati del servizio finanziario, al fine di consentire l'affidamento 
dei fondi derivanti dalla variazione in argomento ai Responsabili di settore ed i Centri di costo dei servizi 
individuati con il predetto atto;  

Dato atto che la presente proposta di modifica non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati gli 
equilibri economico-finanziari e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs 267/2000 e s.m. nonché 
i vincoli di finanza pubblica - pareggio di bilancio di cui all’art 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016 n. 
232 (Legge di stabilità nazionale 2017).  

Rilevato che, ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b) n. 2) del D.Lgs 267/2000 non è necessario acquisire il 
parere dell’organo di revisione sulla presente variazione di bilancio.  

Occorre ora procedere a modificare il bilancio 2019 - 2021 per quanto riguarda le variazioni alle dotazioni di 
competenza come evidenziato nei prospetti allegati; 

LA GIUNTA COMUNALE 

premesso quanto sopra;  

vista la L.P. 30 dicembre 2015 n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016);  



visto il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.;  
visto il CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n.2 

visto lo Statuto comunale, 
visto il Regolamento di contabilità comunale;  

vista la deliberazione della Giunta comunale Giuntale n. 16 del 11 aprile 2019, con la quale è stato 
approvato l’atto programmatico di indirizzo per gli anni 2019-2021, a soli fini contabili;  

valutata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire 
l’attività dei servizi comunali, ai sensi dell’articolo 183 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2 

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi a mente del 
combinato disposto degli artt. 49 e 53 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2. 

Esaminati i seguenti pareri: 

In relazione al disposto di cui all’art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e la 
documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa 
del presente atto 
       Parere reso dal Segretario comunale   
          Il Segretario comunale  
          Bonvicin dott. Paolo 
  
 
 
In relazione al disposto di cui all’art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e la 
documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente 
atto e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 187 - 1° comma – del Codice degli Enti Locali sopra citato. 

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario       
        Il Responsabile del Servizio Finanziario  F.F.

       Bonvicin dott. Paolo 

 

 

ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano.  

D E L I B E R A 

 

1. di prendere atto della variazione di bilancio assunta dal consiglio comunale n.ro 17 dd. 31.07.2019, 
esecutiva, con la quale ha approvato la Variazione n.ro 2 al bilancio di previsione finanziario 2019-2021  
relativa alla competenza. 

2. di modificare, a seguito della variazione al bilancio di previsione di cui alla deliberazione consiliare n.ro 
17 dd 31.07.2019, esecutiva, la parte finanziaria dell’entrata e della spesa dell’atto programmatico di 
indirizzo in termini di competenza, modificando le dotazioni dei capitoli come da prospetto predisposto 
dal Servizio finanziario.  

3. Di dare atto che le variazioni di cui al presente provvedimento non alterano gli equilibri finanziari del 
Bilancio 

4. di dare atto che della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi 
del 2° comma dell’articolo 183 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n.2.  

5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione dello stesso esito della precedente, 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 183 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2. 

6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:  

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi del comma 5°, dell’articolo 
183 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2.  
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del 
D.L.gs 2 luglio 2010, n. 104;  
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 
24 novembre 1971, n. 1199.  

 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO  
 Mara Dalla Torre Bonvicin Paolo 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni consecutivi  
 
dal  01/08/2019 al 11/08/2019 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

o dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del 
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  

 
� dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 
 
 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, uso amministrativo.  
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 

 
 

 

 

 


