
            
 

COMUNE DI TESERO 
 

Registro deliberazioni n. 47 / 2018 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: 

Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020 - Esame e approvazione. 

 

 

 

 

Il giorno diciannove dicembre 2018 alle ore 20.00 nella sala del Consiglio del Municipio 

di Tesero in seguito a convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

presieduto dal  

 SINDACO ELENA CESCHINI 

 

presenti: CONSIGLIERI GIOVANNI ZANON  

  MATTEO DELLADIO 

  SILVIA VAIA 

  CORRADO ZANON 

  LUCIO VARESCO  

  FABIO CRISTEL 

  DANILO VINANTE 

  ROBERTO FANTON 

  MARISA DELLADIO 

  ALAN BARBOLINI 

  ENRICO VOLCAN 

assenti:    

 CONSIGLIERE giustificato DONATO VINANTE  

 CONSIGLIERE giustificato INNOCENZA ZANON 

 CONSIGLIERE giustificato MICHELE ZANON  

 

assiste il   SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE CHIARA LUCHINI 

 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la trattazione 

dell’oggetto indicato sopra 



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Marisa Delladio  Elena Ceschini Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Oggetto: Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2018-

2020 - Esame e approvazione. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che, con deliberazione di: 

 

- Consiglio comunale n. 4 di data 20/03/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e la Nota 

Integrativa di Bilancio; 

- Giunta comunale n. 34 di data 23/03/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

(P.E.G.) per il triennio 2018-2020; 

- Giunta comunale n. 55 di data 12/04/2018 è stata approvata la prima variazione agli 

stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020, di competenza della Giunta comunale ai 

sensi dell’art. 175, comma 5 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - variazione di 

P.E.G. 2018; 

- Giunta comunale n. 76 di data 16/05/2018 è stata approvata la seconda variazione di bilancio, 

in via d’urgenza ai sensi del 5° comma dell’articolo 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 

D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, delibera decaduta per la mancata ratifica nei termini; 

- Consiglio comunale n. 25 di data 09/08/2018 riproposizione della stessa variazione proposta 

con deliberazione della Giunta comunale n. 76/2018, decaduta; 

- Giunta comunale n. 113 di data 10.07.2018 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei 

residui attivi e passivi al 31.12.2017 con conseguente variazione di bilancio 2017 e 2018-

2020; 

- Giunta comunale n. 132 di data 31/07/2018 è stata approvata la terza variazione agli 

stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020, di competenza della Giunta comunale ai 

sensi dell’art. 175, comma 5 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - variazione di 

P.E.G. 2018; 

- Consiglio comunale n. 26 di data 09/08/2018 è stata approvata la variazione di assestamento 

generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 175 e 193 

del D.Lgs. 267/2000 dd. 18 agosto 2000. Consiglio comunale n. 31 di data 28/08/2018 è stata 

approvata la quarta variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020;  

- Giunta comunale n. 142 di data 07/09/2018 è stata approvata la quinta variazione di bilancio 

2018-2020, di competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, del 

D.Lgs. 267/2000 - variazione di P.E.G; 

- Giunta comunale n. 151 di data 18/09/2018 è stato approvato il 1° prelevamento dal fondo di 

riserva ordinario e dal fondo di riserva di cassa; 

- Giunta comunale n. 152 di data 18/09/2018 è stata approvata la sesta variazione di bilancio 

2018-2020, di competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, del 

D.Lgs. 267/2000 - variazione di P.E.G.; 

- Giunta comunale n. 170 di data 05/10/2018 è stata approvata la settima variazione di bilancio 

2018-2020, di competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, del 

D.Lgs. 267/2000 - variazione di P.E.G.;    

- Giunta comunale n. 217 di data 29.11.2018 è stata approvata l’ottava variazione di bilancio 



2018-2020, assunta in via d’urgenza e ratificata in data odierna. 

 

VISTA 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). 

 

VISTO il decreto legislativo n.118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi. 

 

RILEVATO che il comma 1 dell’art.54 della Legge provinciale citata precedentemente prevede 

che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n.267/2000 non richiamata da 

questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o 

provinciale”. 

 

ACCERTATO che l’art.10, comma 2 della L.P. 3 agosto 2018 n.15 introduce modifiche alla 

legge di contabilità della provincia stabilendo che “in applicazione dell’art.79 dello Statuto 

Speciale la Provincia Autonoma di Trento e gli Enti locali appartenenti al sistema territoriale 

integrato includono fra le entrate finali, ai fini dell’applicazione dell’art.9, comma 1, della Legge 

24 dicembre 2012 n.243 (pareggio di bilancio ai sensi art.82 c.6 della Costituzione) anche quelle 

ascrivibili all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e 

rappresentato nello schema di rendiconto previsto dal D.Lgs. 118/2011”.  

 

PRESO ATTO che la Ragioneria generale dello Stato con propria circolare di data 5 ottobre u.s. 

ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dall’anno 2018 dell’avanzo d’amministrazione, 

per cui gli enti locali possono utilizzare l’avanzo d’amministrazione nel rispetto delle sole 

disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011, per finanziare investimenti, senza alcun limite e senza 

presentare alcuna richiesta. L’utilizzo riguarda qualsiasi tipologia di quota di avanzo correlata ad 

investimenti (quote vincolate, quote destinate o quote libere).  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dd. 29.08.2018 con cui è stato approvato il 

rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, per cui l’esercizio 2017 si chiude con un avanzo 

d’amministrazione pari ad € 1.986.229,32 di cui destinato ad investimenti € 827.282,19, 

destinato a manutenzioni di beni di uso civico  € 262.440,65, destinato a manutenzioni di opere 

di urbanizzazione € 183.488,02, avanzo libero € 59.357,34.   

 

CHE a seguito dell’approvazione del rendiconto 2017, come da chiarimenti forniti dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 25 dd. 03.10.2018 ed alla luce delle recenti 

sentenze della Corte Costituzionale, per il 2018 i comuni “possono utilizzare il risultato 

d’amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011 n. 118”.  

 

CON IL PRESENTE provvedimento di variazione si intendono anche apportare alcune modifiche 

alle dotazioni di spese e di entrata della parte straordinaria del bilancio di previsione alfine di 

consentire l’integrazione di stanziamenti per opere già previste nella programmazione triennale 

dei lavori pubblici, nonché di modificare/integrare le fonti di finanziamento già programmati. 

 



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Marisa Delladio  Elena Ceschini Chiara Luchini 
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Nello specifico si applica parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2017, destinato 

agli investimenti e la quota libera, per complessivi € 554.857,23 e si aumenta la previsione di 

entrata relativamente al contributo per la ristrutturazione della caserma dei Vigili del Fuoco di 

Tesero, progetto di intervento che è stato rifinanziato dalla Provincia Autonoma di Trento - 

Servizio Antincendi e Protezione civile che ha concesso un maggiore contributo di                        

€ 247.623,75 rispetto al precedente.  

La quota di avanzo d’amministrazione applicato va a rifinanziare: 

1.opere di rifacimento dell’acquedotto on via IV Novembre  euro  228.646,00 

2.opere di rifacimento strade e vie                                             euro  107.808,00 

3.opere di rifacimento del tratto ci marciapiede in Via Roma   euro  150.000,00 

4.opere di rifacimento della caserma dei VV.FF. Tesero           euro    68.403,23 

liberando altre entrate proprie che saranno utilizzate nella programmazione del prossimo bilancio 

2019-2021.  

  

ESAMINATA la variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziaria 2018/2020, 

che viene allegata alla presente deliberazione di cui va a costituire parte integrante e sostanziale 

e per il seguito identificata come allegato 1). 

  

PRESO ATTO che con le variazioni proposte e che si riassumono nella tabella sottostante, per 

totali complessivi, sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 2018-2020: 

 

PARTE CORRENTE Comp. 2018 Cassa 2018 

Avanzo amministrazione   

Fondo pluriennale vincolato   

Maggiori entrate complessive 110.954,00 8.798,00 

Minori spese complessive 44.278,00 33.400,00 

Tot. delle variazioni attive 155.232,00 42.198,00 

Minori entrate complessive  0,00 0,00 

Maggiori spese complessive 155.232,00 124.498,00 

Tot. delle variazioni passive  155.232,00 124.498,00 

Equilibrio di parte corrente 0,00 -82.300,00 

PARTE CAPITALE Comp. 2018 Cassa 2018 

Avanzo amministrazione 554.857,23 0,00 

Fondo pluriennale vincolato   

Maggiori entrate complessive 284.738,77 20.455,02 

Minori spese complessive 840.700,00 940.494,98 

Tot. delle variazioni attive 1.680.296,00 960.950,00 

Minori entrate complessive  1.668.296,00 866.650,00 

Maggiori spese complessive 12.000,00 12.000,00 

Tot. delle variazioni passive  1.680.296,00 878.650,00 

Equilibrio di parte capitale 0,00 +82.300,00 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 162, comma 6, e dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli 

stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse 

dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo: 

 



FONDO DI CASSA ALL'1/01/2018 (+) € 940.953,21

RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2018 PRIMA DELLA 

PRESENTE VARIAZIONE
(+) € 10.639.229,32

PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2018 PRIMA DELLA 

PRESENTE VARIAZIONE
(—) € 11.107.238,27

MAGGIORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2018 CON LA 

PRESENTE VARIAZIONE
(+) € 249.253,02

MINORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2018 CON LA 

PRESENTE VARIAZIONE
(—) € 866.650,00

MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2018 CON LA 

PRESENTE VARIAZIONE
(—) € 356.498,00

MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2018 CON LA 

PRESENTE VARIAZIONE
(+) € 973.894,98

FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2018 (+) € 472.944,26  
 
DATO ATTO che, a seguito delle variazioni di cui all’allegato 1), viene rispettato il saldo di 

competenza finanziaria (“pareggio di bilancio”) di cui ai commi 710, 711, 712 e 713 dell’art. 1 

della legge n. 208/2015. 

 

PRESO atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell’art. 239 comma 1 

lettera b) in ordine alla presente variazione, come da nota dd. 14.12.2018 assunta agli atti 

comunali prot. n. 8746 del 17.12.2018. 

 

VISTO:  

- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, per le disposizioni applicabili ai 

sensi della L.P. 19/2015; 

- i principi contabili generali e applicati, di cui all’art. 3 del D.Lgs. n.118/2011 ed in particolar 

modo quanto disciplinato dagli allegati 1, 4/1 e 4/2 allo stesso D.Lgs. 118/2011; 

- visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 441 di data 

26.01.1994 e ss.mm.; 

-  visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 

di data 18.10.2018; 

- visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 

L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 

VISTI gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’articolo 

185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 

L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-

Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per l’urgenza di provvedere agli 

adempimenti conseguenti.  

 

CON n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Danilo Vinante, Alan Barbolini, Enrico 



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Marisa Delladio  Elena Ceschini Chiara Luchini 
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Volcan), espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI APPROVARE, per quanto esposto in premessa, la presente variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020, allegato 1) alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale. 

 

2. DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs 267/2000, che con il 

presente provvedimento sono rispettati il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri per la 

copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. 

 

3. DI DARE ATTO che conseguentemente le variazioni di bilancio di previsione finanziario 

2018-2020 si riassumono, per totali complessivi, nella sottostante tabella: 

 

Descrizione Competenza Cassa Note 

Maggiori entrate € 1.170.550,00 €    249.253,02         

Minori spese  €    884.978,00 €    973.894,98  

Totale attivo € 2.055.528,00 € 1.223.148,00  

Minori entrate € 1.668.296,00 €    866.650,00      

Maggiori spese €    387.232,00 €    356.498,00   

Totale passivo € 2.055.528,00 € 1.223.148,00  

 
4.  DI MODIFICARE il programma triennale opere pubbliche contenuto nel D.U.P. 2018-

2020 come da allegato 2), del presente provvedimento in relazione alle modifiche di 

stanziamento contenute nelle variazioni di bilancio. 

 

5.  DI DARE ATTO che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e 

modificazione alla parte finanziaria del D.U.P. 2018-2020 approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 4 del 20/03/2018. 

 

6.  DI DARE ATTO che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le 

conseguenti modifiche all’atto di indirizzo (P.E.G.) 2018-2020. 

 

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 

astenuti (Danilo Vinante, Alan Barbolini, Enrico Volcan), espressi per alzata di mano da 

n. 12 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 

comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 

approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per la rilevata urgenza di procedere. 

 

8. DI DARE EVIDENZA che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 



dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Marisa Delladio  Elena Ceschini Chiara Luchini 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale di deliberazione è pubblicata il giorno 

21 dicembre 2018 

all’albo e sul sito informatico comunali (http://www.comune.tesero.tn.it) 

ove rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott.ssa Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

[   ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 

sensi articolo 183 comma 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2, il giorno 

 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi articolo 183 comma 4 della 

L.R. 03.05.2018 n. 2  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott.ssa Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Certifico che la presente è copia conforme all’originale conservato agli atti 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott.ssa Chiara Luchini 


