
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N. 033

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 90 DD. 14.08.2018 
RECANTE "VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 
(SECONDA VARIAZIONE) CON CONSEGUENTE ADEGUAMENTO ATTO DI 
INDIRIZZO".

Il giorno 11.10.2018 alle ore 20,00 Sala del Consiglio, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine 
di legge si è convocato il Consiglio Comunale.

Ingiust.Giust.

AssentiPresenti i Signori

PAOLAZZI MATTEO SINDACO

FASSAN CATERINA CONSIGLIERE COMUNALE

FELICETTI ADRIANO CONSIGLIERE COMUNALE

GIRARDI ANDREA CONSIGLIERE COMUNALE X

MENEGATTI TIZIANA CONSIGLIERE COMUNALE

NARDIN ANDREA CONSIGLIERE COMUNALE X

NARDIN LUCA CONSIGLIERE COMUNALE

PAOLAZZI ANNA CONSIGLIERE COMUNALE X

PEDOT BERNARDINO CONSIGLIERE COMUNALE

PILZER GABRIELE CONSIGLIERE COMUNALE

POJER EMILIO CONSIGLIERE COMUNALE X

POJER MARICA CONSIGLIERE COMUNALE X

ROSSI VERA CONSIGLIERE COMUNALE X

SANTUARI SIMONE CONSIGLIERE COMUNALE

TABARELLI DANIELE CONSIGLIERE COMUNALE

Partecipa il Vice Segretario Comunale
Tabarelli De Fatis dott. Paolo

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. 33 dd. 11.10.2018 
 
 
OGGETTO:  Ratifica deliberazione della giunta comunale n. 90 dd. 14.08.2018 recante “Variazione 

urgente al bilancio di previsione 2018-2020 (seconda variazione) con conseguente 
adeguamento atto di indirizzo”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 90 dd. 14.08.2018 recante “Variazione urgente 
al bilancio di previsione 2018-2020 (seconda variazione) con conseguente adeguamento atto di 
indirizzo”. 

 
 Valutata l’effettiva sussistenza in base alla quale la Giunta comunale ha ritenuto di adottare 
la deliberazione sopra emarginata; 
 
 Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. (TUEL); 
 
 Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.; 
 

Vista L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre 
disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e 
ss.mm. (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 artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009)"; 
 

Visto il Regolamento di contabilità dell’ex Comune di Faver, approvato con deliberazione 
consiliare n. 29 dd. 04.09.2014 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;  
 

Acquisito il parere favorevole del Vice Segretario in ordine alla regolarità tecnico – 
amministrativa, 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; 

 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla 

regolarità contabile, comprendente l'attestazione di copertura finanziaria della spesa, 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 n. 9, contrari n.0, astenuti n. 0, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, 

espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori signori Fassan 
Caterina e Pilzer Gabriele; 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di ratificare, ai sensi dell’art. 42, comma 4°, del D.Lgs. 267 dd. 18.08.2000 e ss.mm., la 

deliberazione n. 90 dd. 14.08.2018 recante “Variazione urgente al bilancio di previsione 2018-
2020 (seconda variazione)  con conseguente adeguamento atto di indirizzo”. 



 
2. di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, 

n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità; 
 
3. 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 dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 

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 sensi 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 VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolazzi  Matteo F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Tabarelli De Fatis dott. Paolo

Altavalle, lì  12.10.2018 Visto:

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 12.10.2018 per restarvi giorni 10 consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza riportare, 
entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva il giorno 23.10.2018 ai sensi dell'art. 183, comma 3, della L.R. 03/05/2018, n.2.

Altavalle, lì  23/10/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Tabarelli De Fatis dott. Paolo


