
 

Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 99 dd 08.10.2019, immed. eseg. 

 

OGGETTO: ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000 – II^ VARIAZIONE D’URGENZA 

AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019 -2021. 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso:  

  che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 

integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;  

  che 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), 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; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli 

enti locali;  

  che il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione 

alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad 

applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;  

 richiamato l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, cosi come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 ed in particolare il 

comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all’art.2 adottano gli schemi di bilancio 

previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 

autorizzatoria. 

 che con deliberazione n.ro 2 di data 12 marzo 2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2019-2021 redatto, ai sensi dell’art.165 del TUEL 267/2000 e ss.mm. e i. in conformità a quanto 

disposto dal principio contabile applicato alla programmazione di cui allegato n 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm. 

e i. 

 che con deliberazione n. 27 di data 28 marzo 2019 la Giunta Comunale ha approvato l’atto di indirizzo 

programmatico per la gestione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 con l’individuazione degli 

atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi. 

Visto l’art. 175, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 il quale dispone che “le variazioni di 

bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a 

pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre 

dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”. 

 
Visto inoltre l’articolo 49, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018 n.2 (Codice degli Enti Locali della Regione 

Autonoma Trentino Alto Adige), in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio in via d’urgenza. 

 

Rilevata la necessità di effettuare con urgenza: 

 variazioni programmatiche per corretto finanziamento della spesa relativa al cap. 3695 parzialmente 

finanziato con risorse dello stato ex. DL. 34/2019. 

Atteso che l’opera denominata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

COMUNALE - II LOTTO DOVENA risultava preliminarmente finanziata in parte con detto contributo e in parte 

con risorse BIM e quindi in contrasto con l’art. 3, c., lett. a) del decreto 34/2019 che si riporta integralmente: 

Articolo 3 (Interventi ammissibili)  

1.  Possono beneficiare del contributo i Comuni che  realizzano una o più  delle opere pubbliche di cui 

all’articolo 30, comma 3, del  DL Crescita in materia di  efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile.  A titolo esemplificativo e non esaustivo sono riportati in Allegato 1 le tipologie di intervento 

ammissibile.   

2. Le opere di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:  

a)  non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, 

provinciali o strutturali di investimento europeo;  

b)  essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di 

previsione dell’anno 2019;  

c)  essere avviate entro il 31 ottobre 2019. Per avvio si intende la data di inizio dell’esecuzione dei lavori, 

coincidente con la data di aggiudicazione definitiva del contratto.  

3.  Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera 

fornitura e la progettazione non a supporto della concreta realizzazione dell’opera agevolata. 

 Ravvisata quindi la necessità di procedere all’approvazione della variazione sopra esposta, avendone 

ravvisato l’urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio comunale; 

Richiamato l’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti 

gli equilibri di bilancio. 

 

Rilevato altresì che la presente variazione al bilancio di previsione finanziario modifica la Programmazione 

triennale dei lavori pubblici con conseguenti modifiche al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-

2021. 

 

  Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del 

D.Lgs. 267/2000 acquisito agli atti al prot. 3617 di data odierna; 

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione 

Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 in ordine alla regolarità tecnico – 

amministrativa e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario F.F.; 

Rilevata l’urgenza di procedere. 

Visti: 

 la L.P. 9.12.2015 n. 18 “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 s.m. (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. 05.05.2009 n. 42)”; 

 il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) ed in particolare l’art. 175, comma 4; 

 il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio; 

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

 il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. 

 lo Statuto comunale; 

 il Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 

 

d e l i b e r a 
 

1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 la 

variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019-2021, come risultante dal prospetto depositato 

agli atti. 

2. Di dare atto che, che la variazione proposta riguarda esclusivamente la modifica delle modalità di finanziamento 

delle spese del titolo 2^ di cui ai seguenti capitoli:  

 Capitolo 3240 “Interventi di manutenzione straordinaria Scuola dell’Infanzia”; 

 Capitolo 3695 “Ampliamento e sistemazione rete di illuminazione pubblica”; 

 Capitolo 3054 “Allargamento strada p.f. 2597/2 – accesso C.R.M” 

e non apporta modifiche né nel valore delle spese né nel valore delle entrate poste a finanziamento 

3. Di dare atto che a seguito delle variazioni, di cui al precedente punto 1) del presente dispositivo, sono rispettati 

gli equilibri del bilancio di previsione. 

4. Di approvare conseguentemente, per quanto esposto in premessa e per effetto del presente provvedimento, il 

nuovo quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento esercizio finanziario 2019 come 

risultante dal prospetto depositato agli atti. 

5. Di modificare conseguentemente, per quanto esposto in premessa e per effetto della presente deliberazione, il 

Documento Unico di Programmazione - D.U.P. 2019 - 2021 e il Piano delle Opere Pubbliche, negli importi 

risultanti dal prospetto delle variazioni apportate ai documenti contabili. 

6. Di dare atto che l’Organo di Revisione ha espresso parere favorevole acquisito agli atti al prot. 3617 di data 

odierna. 



 

7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente variazione 

approvata in via d'urgenza dalla Giunta comunale, dovrà essere sottoposta al Consiglio Comunale per la relativa 

ratifica che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla suddetta approvazione. 

8. Di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267. 

9. Di comunicare ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 183, comma 2, 

del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 

maggio 2018, n. 2.  

10. Di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

del comma 4 dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, 

approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.  

11. Di dare atto infine che il presente atto verrà pubblicato nell’apposita sezione trasparenza del sito web, ai sensi 

della normativa in vigore (D. Lgs 14.03.2013, n. 33 e L.R. 29.10.2014, n. 10); 

12. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi i seguenti ricorsi:  

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della 

L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;  

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della 

legge 06.12.1971 n. 1034. 

- 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 TRGA di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 

del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. 



 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Piazzi Oscar, nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto al n.ro due dell’ordine del 
giorno. 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
 
         IL SINDACO                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
       F.to Piazzi Oscar           F.to Dott. Silvio Rossi 
 

 
 

 
                                             COMUNICAZIONE  AI CAPIGRUPPO  CONSILIARI 
 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai capi- 
gruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183, comma 2 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 nr. 2. 
 
                                                                                                  Il Segretario Comunale  
                                                                                                                               F.to Dott. Silvio Rossi 
                                                                                                                  

 
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di 
legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali 
della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. 
 

   Addì,                                                                                                                 Il Segretario Comunale 
               Dott. Silvio Rossi 
 

 
 

La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata immediatamente eseguibile in data 07 ottobre 2019 ai sensi ai 
sensi del comma 4 dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, 
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. 
 
 Addì, 11 ottobre 2019                                                                                 Il Segretario Comunale  
             F.to Dott. Silvio Rossi 
 
    
   

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativa. 
Castelfondo, 11 ottobre 2019 

 
                                                                                                                               Il Segretario Comunale  
            F.to Dott. Silvio Rossi 
 
 

 

 
 

   COMUNE DI CASTELFONDO 
            Provincia di Trento 

   Verbale di Deliberazione N. 99 

                   della Giunta  Comunale 
  

  

 

OGGETTO: 
 

ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000 – II^ VARIAZIONE D’URGENZA AL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019 -2021. 

 

L’anno duemiladiciannove         addì    otto 

del mese di   ottobre   alle ore   09,30 

nella sede delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale. 

 

Piazzi Oscar                         - Sindaco 

Dallachiesa Monica 

Zambotti Simone                  

 
 
Assenti i Signori: Turri Moreno - giustificato 
 

Assiste il Segretario comunale Dott. Silvio Rossi 

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 – L.Reg. 03.05.2018 n. 2) 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario 
Comunale, che copia del presente verbale 
viene pubblicata il giorno: 

 
11 ottobre 2019 

 
nel portale telematico www.albo- 
telematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 
giorni consecutivi. 

 
Il Segretario Comunale  
 F.to Dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

Pareri Istruttori - ai sensi art. 185 Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n.ro 2 

 
Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa 

Il sottofirmato  Responsabile del Servizio Finanziario F.F., esprime parere favorevole, in ordine alla 
regolarità tecnico amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

     Castelfondo, 08 ottobre 2019                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                                                                                         F.to Silvio Rossi 
 
 

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 
Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario F.F., esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità 
contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
Castelfondo, 08 ottobre 2019                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                    F.to Silvio Rossi 
 

 
Attestazione di Copertura Finanziaria 

Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa 
derivante dalla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
Castelfondo,                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                       Calliari Orietta 
 

http://www.albo-/

