
                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                       

                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 15 
Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 

 
OGGETTO: Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 107/2018 di data 

17.12.2018 avente oggetto “Quarta variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020 - Variazione 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 e ss.mm. - Esame ed 

approvazione”. 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, 

ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di Legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 

 

Presenti i Signori: 

 

  

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe   

Vinante Katia   

Delladio Katia   

Dellagiacoma Armando    

Gilmozzi Paola X  

Lauton Stefania   

Longo Elena X  

Varesco Sofia   

Vinante Omar  X  

Volcan Michele X  

Zeni Alessandro   

   

   

   

 

Assiste il Segretario Comunale reggente   

 

dott.ssa Chiara Luchini 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor 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: Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 107/2018 di data 17.12.2018 

avente oggetto “Quarta variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020 - Variazione 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 e 

ss.mm. - Esame ed approvazione”. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamata la deliberazione n. 107/2018 di data 17.12.2018 adottata dalla Giunta comunale in via 

d’urgenza, con i poteri del Consiglio comunale ed avente oggetto: “Quarta variazione da apportare 

agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 - Variazione 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 

e ss.mm. - Esame ed approvazione”. 

 

Considerato che a norma del combinato disposto dell’art. 26, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. e dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, le delibere 

attinenti variazioni al bilancio possono essere adottate in via d’urgenza dalla Giunta comunale, 

salvo ratifica del Consiglio comunale nei 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre 

dell’anno in corso. 

 

Rilevato che la deliberazione in esame è datata 17.12.2018 e che se ne propone la ratifica nel 

rispetto del temine sopraddetto. 

 

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale   n. 

4 di data 20.03.2018. 

 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18. 

 

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 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 

16.04.2008 e ss.mm.; 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di 

data 28.12.2000.  

 

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.  

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 n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 7 Consiglieri 

presenti e votanti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di ratificare e fare propria ad ogni effetto la deliberazione n. 107/2018 di data 17.12.2018 

relativa alla quarta variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione  

2018-2020, adottata dalla Giunta comunale ai sensi del 5° comma dell’articolo 26 del 

T.U.LL.RR.O.C. e dell’articolo 175 del D.Lgs 267/2000, allegata al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.  

 

2. Di dichiarare la presente deliberazione, con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, 

espressi per alzata di mano da n. 7 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. 

 

3. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

   

 IL SINDACO               IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

  Giuseppe Zorzi                            dott.ssa Chiara Luchini  

 

 

 

 

 

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

 

Panchià, li _______________ 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

        dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

28.12.2018 

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

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

 dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

 

 

 

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.ssa Chiara Luchini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

