
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N. 133
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020. VARIAZIONE ALLE 
DOTAZIONI DI CASSA 2018.

Il giorno 20.11.2018 alle ore 14,00 Sala Giunta, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di 
legge si è convocata la Giunta Comunale.

Ingiust.Giust.

Assenti

PAOLAZZI MATTEO SINDACO

ROSSI VERA VICESINDACO

FELICETTI ADRIANO ASSESSORE

MENEGATTI TIZIANA ASSESSORE

NARDIN LUCA ASSESSORE

Partecipa il Segretario Comunale
Piffer dott.ssa Alberta

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il  PAOLAZZI MATTEO nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



Deliberazione n. 133 dd. 20.11.2018 

OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario 2018/2020. Variazione alle dotazioni di cassa 2018. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamati: 

- 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; 

- gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 
- l’art. 175, del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio, in particolare 

il comma 5bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, 
da adottare entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 
5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; 

- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 avente ad oggetto: “ 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 05/05/2009 n. 42” e ss.mm.ii.; 

 
Visti:  

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 07 dd. 20.03.2018, relativa all'approvazione del DUP, del 
Bilancio di previsione e relativi allegati e della nota integrativa, periodo 2018-2020, esecutiva; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 132 dd. 20.11.2018 relativa alla quinta variazione di bilancio 
2018-2020, esecutiva assunta ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 267/2000; 

- il Regolamento di contabilità dell'ex Comune di Faver, in quanto a tutt'oggi il Comune di Altavalle non 
ha approvato un proprio regolamento, per quanto compatibile con la normativa in materia di 
armonizzazione contabile; 

 
Rilevato che a seguito della variazione di competenza di cui sopra si rende necessario 

adeguare lo stanziamento di cassa dei capitoli di spesa al fine di consentire i pagamenti nell’esercizio 2018; 
 

Considerato che: 
- per il maggior fabbisogno di cassa derivante dalle suddette variazioni pari ad € 20.000,00 si attinge al 

fondo di riserva di cassa; 
- le suddette variazioni degli stanziamenti di cassa garantiscono la non negatività del fondo; 

 
Ritenuto di:  

- procedere alla variazione delle dotazioni di cassa dei capitoli di spesa del bilancio 2018 come da allegato 
A; 

- trasmettere al Tesoriere comunale le variazioni riportanti i dati di suo interesse come da allegato n. 8/1 al 
D.Lgs. 118/2011, come previsto dal punto 11.8 del principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria potenziata di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011; 

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di rendere subito disponibili gli 
stanziamenti di cassa; 

 
Dato atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi 

del citato art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000, non necessita di parere dell’organo di 
revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000, fermo restando la necessità del 
medesimo di verificare, in sede di esame del rendiconto di gestione, dandone conto nella propria relazione, 



l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio, 
comprese quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisorio; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità 

tecnico – amministrativa e contabile, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 
della L.R. 03 maggio 2018, n. 2 allegato quale sua parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano. 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, la variazione delle dotazioni di cassa dei capitoli di spesa 

dell’annualità 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 come da allegato A), parte integrante e 
sostanziale del presente atto dando atto che per il maggior fabbisogno di cassa si attinge al fondo di 
riserva di cassa; 

 
2. di approvare l’allegato n. 8/1 di cui al  D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., variazioni del bilancio riportante i dati 

d’interesse del Tesoriere come da allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale; 
 
4. di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) la presente deliberazione è 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2 ed in ogni caso 
soggetta a pubblicazione per dieci giorni consecutivi, per le motivazioni indicate in premessa; 

 
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta 

comunale ai sensi della L.R. 4.1.1993, n. 1 e successive modificazioni; 
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di 

legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*) 
c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai dell’art. 

29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*) 

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Paolazzi  Matteo F.to Piffer dott.ssa Alberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

Piffer dott.ssa Alberta

Altavalle, lì  23.11.2018 Visto:

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 23.11.2018 per restarvi giorni 10 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Piffer dott.ssa Alberta

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai 
capigruppo consiliari.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 183, Comma 2, L.R. 03/05/2018 n.2.)

F.to Paolazzi  Matteo

IL SINDACO

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della 
L.R. 03/05/2018, n.2.

IL SEGRETARIO COMUNALE

x

F.to Piffer dott.ssa Alberta



COMUNE DI ALTAVALLE
PROVINCIA DI TRENTO

QUINTA VARIAZIONE DI BILANCIO 2018-2020 - VARIAZIONE DI CASSA 2018
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

USCITA
09.05.2 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazioneCOD BIL

U 9052138 1 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO BOSCHIVO E STRADE FORESTALI - 
SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE 200.540,58 20.000,00

RE02 Servizio Tecnico

0,00 220.540,58

09.05.2 TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 200.540,58 20.000,00 0,00 220.540,58

20.01.1 Fondo di riservaCOD BIL

U 20011301 1 FONDO DI RISERVA DI CASSA 130.450,03 0,00

RE01 Segretario Comunale

-20.000,00 110.450,03

20.01.1 TOTALE Fondo di riserva 130.450,03 0,00 -20.000,00 110.450,03

TOTALE USCITA 330.990,61 20.000,00 -20.000,00 330.990,61

20.000,00-20.000,00DIFFERENZE

Pag. 1

francesco.telch
Typewritten text


francesco.telch
Typewritten text
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 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 118/2011 

data:  ..../..../............ n.protocollo.............. 
Rif. delibera G del 20/11/2018 n. GC133  

COMUNE DI ALTAVALLE

PROVINCIA DI TRENTO

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

70.632,20

748.744,80

799.377,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

70.632,20

748.744,80

819.377,00

Totale Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica 
e forestazione

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 879.426,48

804.349,94 0,00

20.000,00

0,00

0,00

804.349,94

899.426,48

95.076,54 95.076,54

TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 2.288.151,91

1.931.684,54 0,00

20.000,00

0,00

0,00

1.931.684,54

2.308.151,91

376.467,37 376.467,37

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

22.302,24

130.450,03

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

0,00

22.302,24

110.450,03

Totale Programma 1 Fondo di riserva

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 130.450,03

22.302,24 0,00

0,00

0,00

-20.000,00

22.302,24

110.450,03

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 130.450,03

48.188,65 0,00

0,00

0,00

-20.000,00

48.188,65

110.450,03

0,00 0,00
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

1.237.221,52

9.076.777,83

10.319.036,73

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

0,000,00

20.000,00 -20.000,00

1.237.221,52

9.076.777,83

10.319.036,73

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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