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Registro deliberazioni n. 74 / 2019

OGGETTO: 1° prelevamento dal fondo di riserva ordinario e variazioni di cassa del bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021. Esame ed approvazione.

Il sei giugno 2019, alle ore 17.15 nella sala delle sedute del Municipio, in seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori: 

Ceschini Elena - SINDACO
Zanon Giovanni - VICESINDACO
Delladio Matteo - ASSESSORE
Vaia Silvia - ASSESSORE
Giongo Luca - ASSESSORE

Assenti i signori:

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Signora Luchini dott.ssa Chiara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Ceschini dott.ssa Elena, nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



Oggetto: 1° prelevamento dal fondo di riserva ordinario e variazioni di cassa del bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021. Esame ed approvazione. 

 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Preso atto che nel bilancio di previsione sono iscritti il fondo di riserva ordinario ed il fondo di 

riserva di cassa, allocati alla missione 20 programma 01, utilizzati nei casi in cui si verifichino 

esigenze straordinarie di bilancio o quando le dotazioni degli interventi di spesa si rilevino 

insufficienti. 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 49 della L.P. 18 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.”, agli enti locali ed ai loro enti ed 

organismi strumentali si applicano diversi articoli, fra cui gli articoli 164, 166 e 175, del decreto 

legislativo n. 267/2000.  

 

Gli articoli 166 e 175 del decreto legislativo citato, dispongono che la competenza per i 

prelevamenti dal fondo di cassa e dal fondo di riserva ordinario sono di competenza della Giunta 

comunale. 

 

Preso atto che le variazioni alle dotazioni di cassa di cui all’art. 175, comma 5-bis, lettera d), del 

D.Lgs. n. 267/2000 devono comunque garantire un fondo cassa al 31 dicembre di importo non 

negativo. 

 

Rilevato che, con deliberazione di: 

 

- Consiglio comunale n. 4 di data 07/03/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2019-2021, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e la Nota Integrativa al 

bilancio; 

- Giunta comunale n. 31 di data 20/03/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

(P.E.G) per il triennio 2019-2021 e l’individuazione degli atti amministrativi e gestionali 

attribuiti alla competenza dei responsabili degli uffici con l’assegnazione degli interventi e delle 

risorse; 

- Giunta comunale n. 24 di data 20/03/2019 è stata approvata la prima variazione di bilancio 2019-

2021, in via d’urgenza ai sensi del 5° comma dell’articolo 49 del Codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, atto ratificato dal Consiglio comunale con delibera-

zione n. 9 dd. 02/05/2019; 

- Giunta comunale n. 37 di data 04/04/2019 è stata approvata la seconda variazione di bilancio 

2019-2021, in via d’urgenza ai sensi del 5° comma dell’art. 49 del Codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, atto ratificato dal Consiglio comunale con delibera-

zione n. 10 dd. 02/05/2019; 

- Consiglio comunale n. 11 di data 02/05/2019 è stata approvata la terza variazione di bilancio 

2019-2021; 

 - Giunta comunale n. 66 di data 17/05/2019 è stata approvata la quarta variazione di bilancio 

2019-2021, variazione di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e variazione di P.E.G. 

 

Ravvisata la necessità di integrare le dotazioni degli interventi di spesa del bilancio pluriennale 

2019-2021, competenza 2019, al fine di adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli, relativi alle 

spese per utenze delle sale comunali, per le spese di collaudo e verifica dei giochi installati nelle 



diverse aree verdi di proprietà comunale, alle sopraggiunte necessità dell’Amministrazione 

comunale, come da allegato prospetto “A” ed utilizzando a tal fine la dotazione del fondo di riserva 

ordinario. 

 

Si provvede inoltre a diminuire la dotazione di cassa del capitolo 25481 - codice NOC 

U/2.02.01.05.999 che per un mero errore materiale è stata approvata in misura superiore alla somma 

dell’importo dei residui e delle dotazioni di competenza 2019. 

 

Rilevato nuovamente 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. 

 

Dato atto che, a seguito delle variazioni di cui all’allegato “A”, viene previsto il seguente fondo di 

cassa finale al 31/12/2019: 

 

FONDO DI CASSA AL 01.01.2019 (+)  €      534.202,19 

Riscossioni previste per il 2019 prima 

della presente variazione 

(+)  € 12.875.898,04 

Pagamenti previsti per il 2019 prima 

della presente variazione 

(-)  € 13.397.254,32 

Maggiori riscossioni previste per il 2019 

con la presente variazione 

(+)  €                 0,00 

Minori riscossioni previste per il 2019 

con la presente variazione 

(-)  €                 0,00 

Maggiori pagamenti previsti per il 2019 

con la presente variazione 

(-)  €          5.000,00 

Minori pagamenti previsti per il 2019 

con la presente variazione 

(+)  €          5.000,00 

FONDO CASSA PREVISTO AL 31.12.2019 (+)  €       12.845,91 

 
Dato atto che il disposto del comma 712 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 (obbligo di allegare il 

prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio anche agli atti di variazione) è stato modificato dal 

comma 785 lettera b) dell’art. 1 della legge n. 207/2017 (legge di bilancio), disponendo che a 

partire dal 2018, tale prospetto dimostrativo non deve più essere allegato alle variazioni di bilancio. 

 

Atteso che le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a loro volta, la 

contestuale variazione del D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 

07/03/2019. 

 

Visti: 

 

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e in particolar modo l’art. 175, comma 5-bis, lettera d); 

- il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.; 

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

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

- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18; 

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

26.01.1994 e da ultimo modificato ed aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 

di data 20.04.2016; 

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale       

n. 44 di data 18.10.2018; 

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 



maggio 2018 n. 2.  

 

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 

disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento 

(parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile). 

 

Ritenuto 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 voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il prelievo dal fondo di riserva ordinario del 

bilancio di previsione finanziario 2019-2021, competenza 2019, come da allegato “A” alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

2.      Di provvedere a variare le dotazioni di cassa di alcuni capitoli ed in particolare il capitolo 

25481 - codice NOC U/2.02.01.05.999 che per mero errore contabile risulta superiore alla 

somma dell’importo dei residui e delle dotazioni di competenza 2019. 

 

3. Di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato il 

D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 07.03.2019. 

 

4. Di dare atto che le variazioni di cui all’allegato “A” non comportano alcuna modifica al 

saldo di competenza finanziaria (“pareggio di bilancio”) di cui ai commi 710, 711, 712 e 713 

dell’art. 1 della legge n. 208/2015 e che, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lettera d) del 

D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento garantisce un fondo di cassa non negativo al 

31.12.2019. 

 

5.  Di dare atto che, ai sensi dell’art. 175, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000 

n. 267, la presente variazione dovrà essere comunicata al Consiglio comunale nella prima 

seduta utile. 

 

6.  Di trasmettere la presente variazione di bilancio al tesoriere, ai sensi dell’art. 175, comma 9-

bis, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

7. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 

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.  

 

 
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare: 
 

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 

183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018, n. 2; 
 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 
 

- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, 

ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
 



Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di 

affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili 

unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 

02.07.2010, n. 104. 

 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

F.to dott.ssa Chiara Luchini
Il Segretario Comunale

F.to dott.ssa Elena Ceschini
Il Sindaco

ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all’albo telematico, 
giusta attestazione del Funzionario addetto, per 10 giorni consecutivi a partire dal 
07/06/2019.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 comma 3, L.R. 03/05/2018 n. 2)

Tesero, 07/06/2019

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 183 
della L.R. 03/05/2018 n.2.

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Ai sensi dell'art. 183, secondo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione 
Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione 
viene trasmessa ai capigruppo consiliari. 

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Il Segretario ComunaleTesero, 07/06/2019

F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale.

dott.ssa Chiara Luchini
Il Segretario ComunaleTesero, 07/06/2019



PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL  
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO 

ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2 

**********************

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO FINANZIARIO

F.to Vanzetta  Marianna

Tesero, 05/06/2019 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 
e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa dell’atto.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e 
sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali 
della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, 
n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa 
copertura finanziaria.

F.to Vanzetta  Marianna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Tesero, 05/06/2019

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Impegno di spesa / accertamento:

E /U PDC Finanziario Codice



COMUNE DI TESERO

PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO 2019,  ANNO 2019 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA COMPPREV DEL 05/06/2019

U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

USCITA

05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleCOD BIL

U 4281 0 UTENZE CASA CULTURA ED EX CASSA ( GAS -ELETTR-TELEFONO) 19.000,00 2.000,00

RE02 Servizio Tecnico

0,00 21.000,00

05.02.1 TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 19.000,00 2.000,00 0,00 21.000,00

09.02.1 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleCOD BIL

U 5660 0 MANUT.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI 7.200,00 3.000,00

RE02 Servizio Tecnico

0,00 10.200,00

09.02.1 TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 7.200,00 3.000,00 0,00 10.200,00

20.01.1 Fondo di riservaCOD BIL

U 2600 0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO 40.000,00 0,00

RE04 Servizio fianziario

-5.000,00 35.000,00

20.01.1 TOTALE Fondo di riserva 40.000,00 0,00 -5.000,00 35.000,00

TOTALE USCITA 66.200,00 5.000,00 -5.000,00 66.200,00

5.000,00-5.000,00DIFFERENZE

Pag. 1



COMUNE DI TESERO

PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO 2019,  ANNO 2019 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSAPREV DEL 05/06/2019

U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

USCITA

05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleCOD BIL

U 4281 0 UTENZE CASA CULTURA ED EX CASSA ( GAS -ELETTR-TELEFONO) 20.149,81 2.000,00

RE02 Servizio Tecnico

0,00 22.149,81

05.02.1 TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 20.149,81 2.000,00 0,00 22.149,81

09.02.1 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleCOD BIL

U 5660 0 MANUT.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI 8.311,30 3.000,00

RE02 Servizio Tecnico

0,00 11.311,30

09.02.1 TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 8.311,30 3.000,00 0,00 11.311,30

09.04.2 Servizio idrico integratoCOD BIL

U 25481 0 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER SERVIZIO IDRICO 16.466,00 0,00

RE02 Servizio Tecnico

-5.000,00 11.466,00

09.04.2 TOTALE Servizio idrico integrato 16.466,00 0,00 -5.000,00 11.466,00

TOTALE USCITA 44.927,11 5.000,00 -5.000,00 44.927,11

5.000,00-5.000,00DIFFERENZE

Pag. 1


