
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 19 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di marzo alle ore 11,00 nella sala delle riunioni, 

ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta Comunale. 

 

 

            

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Paluselli Renzo Assessore   

Vinante Katia Assessore XX  

Delladio Katia Assessore   

    
 

 

   

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

Dott. Alberto Santuari  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Prelevamento da fondo di riserva ordinario nel corso dell’esercizio  
provvisorio 2018. 



Oggetto: Prelevamento da fondo di riserva ordinario nel corso dell’esercizio  
provvisorio 2018. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Dato atto che con deliberazione del Consigli Comunale n. 7 di data 08.05.2017 è stato 

approvato il bilancio di previsione 2017-2019, il D.U.P. 2017-2019 e la Nota Integrativa al 

Bilancio di Previsione e che attualmente il Comune di Panchià si trova in gestione provvisoria 

di bilancio; 

Preso atto che, nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva allocato alla missione 

20 programma 01 utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o 

quando le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 la competenza per i prelevamenti dal 

fondo di riserva è della Giunta Comunale; 

Preso atto che ai sensi dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 nel corso dell’esercizio 

provvisorio è possibile utilizzare il fondo di riserva solo per fronteggiare obbligazioni 

derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla 

legge e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termine o scadenze, il cui 

il mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente; 

Preso atto inoltre che a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento 

all’esercizio 2018 il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva verrà ridotto 

dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio secondo 

quanto stabilito al punto 8.12 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011; 

Preso atto che nel corso dell’esercizio provvisorio è emersa la necessità di rimpinguare il 

capitolo 101336 intervento 1010303 codice NOC U1.3.2.10.002 in parte corrente per far 

fronte alla spesa relativa ai gettoni di presenza/rimborsi spese da erogarsi ai componenti della 

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami, per un posto a tempo 

indeterminato e tempo pieno - 36 ore settimanali - di “operaio qualificato polivalente” - 

categoria b), livello base.  

La commissione concorso non è stata ancora nominata, per mancanza di disponibilità a 

iscrivere l’impegno di spesa in bilancio, ma attendere oltre  comporterebbe un forte ritardo 

nell’assunzione di personale operaio che assicura l’erogazione di servizi pubblici quali la 

manutenzione del patrimonio e del verde pubblico, della viabilità e  dei servizi relativi alla 

gestione della rete idrica e fognaria. Fino alla fine di aprile è possibile contare su  personale 

a tempo determinato che non può essere prorogato oltre  tale data, lasciando vacante un posto 

d’organico che è necessario coprire nel più breve tempo possibile per far fronte alle molteplici 

incombenze che si presenteranno con l’inizio della nuova stagione turistica; pertanto 



l’Amministrazione comunale intende utilizzare l’importo di € 1.000,00.- parte della dotazione 

del fondo di riserva ordinario iscritto alla missione 20 - programma 01. 

Accertato che il capitolo 101895- intervento 1010811- codice NOC U1.10.1.1.001 “Fondo di 

riserva”- del bilancio pluriennale 2017/2019 competenza 2018 presenta una disponibilità di 

competenza € 7.000,00-; 

Proposto il prelievo dal Fondo di Riserva del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 

competenza 2018 esercizio provvisorio come da tabella riportata nel dispositivo della presente 

deliberazione; 

Preso atto che con il prelievo proposto sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio e 

rispettato il pareggio di bilancio; 

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

del 4° comma dell’art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L per l’urgenza di provvedere agli adempimenti 

conseguenti, segnatamente per consentire ai responsabili dei servizi di assumerne fin da subito 

gli atti di spesa; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 

18/2015; 

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

Visto il Testo Unico delle leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 

Autonoma Trentino – Aldo Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L e ss.mm.; 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento finanziario e contabile 

approvato con DPGR 28.05.1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L;  

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella 

presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità 

tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 

con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., e dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata 

dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 19 del T.U. delle leggi regionali 

sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige 

approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e ss.mm.  

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

D E L I B E R A 

1) di approvare il prelievo dal fondo di riserva in termini di competenza del bilancio di 

previsione finanziario 2017/2019- competenza 2018 esercizio provvisorio - e di 



provvedere a variare in aumento gli stanziamento di spesa della voce di bilancio sotto 

riportata: 

 

MISS.  PROGR. MACRO INTERV. CAPITOLO DESCRIZIONE 
IMPORTO 

COMPETENZA  

1 3 1 1010303 101336 
CONSULENZE E 
COLLABORAZIONI 
PROFESSIONALI 

 +   €  1.000,00  

 

 

2) di dare atto che, in conseguenza delle variazioni apportate, si intende parimenti variato 

il Documento unico di programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 7 

del 08.05.2017; 

 

3) di dare atto che conseguentemente al suddetto prelevamento, il fondo ordinario 

competenza 2018 presenta la seguente disponibilità in termini di competenza: 

 

MISS.  PROGR. MACRO INTERV. CAPITOLO DESCRIZIONE 
STANZIAMENTO 

INIZIALE  
VARIAZIONE  

STANZIAMENTO 
FINALE 

20 1 1 1010811 101895 
FONDO DI 
RISERVA 
ORDINARIO 

€ 7.000,00  €     1.000,00  € 6.000,00 

 

 

4) di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 1 del D.Lgs., 267/2000 che con il 

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

per la coperture delle spese; 

 

5) di dare atto che in a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, 

con riferimento all'esercizio 2018, il limite massimo di accantonamento al fondo di 

riserva sarà ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio 

provvisorio, così come previsto al punto 8.12 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011; 

 

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 166 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 la presente variazione dovrà essere comunicato al Consiglio Comunale; 

 

7) di trasmettere la presente variazione di bilancio al tesoriere comunale; 

 

8) con separata e unanime votazione espressa nelle forme di legge il presente 

provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell'art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei comuni 

approvato con DP.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, per la rilevata urgenza di provvedere; 

 

9)  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 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 

3/L e ss.mm.; 

- 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.  

 


