
 

                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 76 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di agosto alle ore 16.30 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   

Vinante Katia Assessore   

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Marcello Lazzarin 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. 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. 

 

 
 

 

PROPOSTA 

ORIGINALE 

COPIA 

OGGETTO: Variazione da apportare alle dotazioni di cassa per l’esercizio 2018 del bilancio di 
previsione finanziario 2018/2020 ai sensi dell’art. 49 della L.P. 09.12.2015 n. 18 e 
dell’art. 175, comma 5-bis, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
- Esame e approvazione – 2^ provvedimento.

 



 

 

 

 
Oggetto: Variazione da apportare alle dotazioni di cassa per l’esercizio 2018 del bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020 ai sensi dell’art. 49 della L.P. 09.12.2015 n. 18 e 
dell’art. 175, comma 5-bis, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - 
Esame e approvazione – 2^ provvedimento.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
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 e 175, del decreto 
legislativo n. 267/2000164, e l’art. 164, comma 2, lettera b), del decreto legislativo citato 
dispone che le dotazioni di cassa inserite nel bilancio di previsione finanziario per il primo 
esercizio di riferimento hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite ai pagamenti (tranne i 
rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro) e alle riscossioni riguardanti i prestiti 
accesi. 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lettera d), dello stesso decreto legislativo, 
le variazioni alle dotazioni di cassa sono di competenza della Giunta comunale, a eccezione di 
quelle previste dal comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 stesso. 
 
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. 7 di data 31/05/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2018/2020, il Documento unico di programmazione (D.U.P.) e la Nota integrativa 
al bilancio; 

- Giunta comunale n. 39 di data 16/04/2018 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 
(P.E.G) per il triennio 2018/2020; 

- Giunta comunale n. 40 di data 16/04/2018 è stato approvato l’atto di indirizzo per la gestione 
del bilancio 2018/2020 e l’individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla 
competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi; 

- Giunta comunale n. 42 di data 21/06/2018 è stata approvata la prima variazione d’urgenza ai 
sensi del 5^ comma dell’art. 26 del T.U.LL.RR.O.C.e s..m., ratificata dal Consiglio comunale 
con deliberazione nr. 9 dd. 13/08/2018; 

- Giunta comunale n. 50 di data 12/07/2018 è stata approvata un’ulteriore variazione 
d’urgenza ai sensi del 5^ comma dell’art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. e s..m., ratificata dal 
Consiglio comunale con deliberazione nr. 10 dd. 13/08/2018; 

- Giunta comunale n. 66 di data 13/08/2018 è stata approvata la prima variazione da 
apportare alle dotazioni di cassa per l’esercizio 2018 del bilancio di previsione finanziario 
2018/2019; 
 

Ritenuto necessario variare le dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2018/2020 (esercizio 
2018), come indicato nell’allegato “A”, al fine di consentire il pagamento dei servizi ricevuti 
dall’ente e degli impegni assunti finora, nonché per variare le previsioni di cassa di vari capitoli 
dell’entrata e della spesa che presentano degli importi non corretti. 
 
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 31/12/2018: 
 

FONDO DI CASSA AL 01.01.2018 (+)  €      1.206.962,03 

Riscossioni previste per il 2018 prima 
della presente variazione 

(+)  € 2.683.522,85 

Pagamenti previsti per il 2018 prima 
della presente variazione 

(-)  € 3.392.524,09 

Maggiori riscossioni previste per il 2018 
con la presente variazione 

(+)  €  636.832,89 

Minori riscossioni previste per il 2018 
con la presente variazione 

(-)  € 0,00 

Maggiori pagamenti previsti per il 2018 
con la presente variazione 

(-)  €      637.184,98 

Minori pagamenti previsti per il 2018 
con la presente variazione 

(+)      €      352,09 

FONDO  CASSA PREVISTO AL 31.12.2018 (+)  €      497.960,79 

 
Dato 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, in quanto tale saldo considera esclusivamente gli stanziamenti di 
competenza, e non di cassa. 
 
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. 7 di 
data 31.05.2018. 
 
Visto: 
- 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; 
- 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. 4 di data 

16.04.2008 e ss.mm.; 
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 21 di data 28.12.2000 e ss.mm. 
- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige , approvato con L.R. 3 

maggio 2018, n.2; 
- il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L e ss.mm. 
 
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 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e 
ss.mm., per l’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti. 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare per quanto esposto in premessa la seconda variazione alle dotazioni di 

cassa per l’esercizio finanziario 2018 al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e 
del Documento Unico di Programmazione, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lettera d), 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato “A” alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale. 



 

 

 
2. Di dare atto, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D.Lgs 267/2000, che con 

il presente provvedimento è garantito un fondo di cassa non negativo al 31/12/2018. 
 

3. 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, in quanto tale saldo considera esclusivamente 
gli stanziamenti di competenza, e non di cassa. 

 
4.  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. 
 

5.  Di trasmettere la presente variazione di bilancio al tesoriere, ai sensi dell’art. 175, 
comma 9-bis, del D.Lgs. n. 267/2000. 

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

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., per la rilevata urgenza di 
procedere.  

 
7. 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

           Giuseppe Zorzi               dott. Marcello Lazzarin  

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

            dott. Marcello Lazzarin 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

04.09.2018 

all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

 dott. Marcello Lazzarin 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, 

entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

[X] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del 

D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

 

Li                       

                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

            

  dott. Marcello Lazzarin               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.albotelematico.tn.it/

