
 

                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 42 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di giugno alle ore 17,30 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 X  

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: PRIMA 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 - ESAME E APPROVAZIONE. 



Oggetto: PRIMA 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 - ESAME E APPROVAZIONE. 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che, con deliberazione di: 
 
- Consiglio comunale n. 7 di data 31/05/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 -

2020, il Documento unico di programmazione (DUP) e la Nota Integrativa al Bila ncio;  
- Giunta comunale n. 39 di data 14/06/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 

(PEG) per il triennio 2018/2020; 
- Giunta comunale n. 19 del 20/03/2018 è stata disposto un primo prelevamento dal fondo di 
riserva ordinario nel corso dell’esercizio provvisorio 2018. 
 

PRESO ATTO che è stato introdotto un nuovo meccanismo per il concorso degli enti locali alla 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, denominato “pareggio di bilancio”, basato sul 
saldo di competenza non negativo tra entrate finali e spese finali, come precisato dai commi 710, 
711 e 712 dell’art. 1 della legge n. 208/2015; 
 
RITENUTO necessario provvedere ad una  variazione di bilancio in via d’urgenza e salvo ratifica 
del Consiglio comunale, ai sensi del 5^ comma dell’articolo 26 del testo Unico delle Leggi regionali 
sull’Ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/ al fine di integrare gli 
stanziamenti che non risultano sufficienti per:  

¶ l’affidamento di incarico di assistenza annuale  per l’applicativo di rilevazione delle 
presenze dei dipendenti; 

¶ l’affidamento di incarichi esterni per formazione dei dipendenti del servizio ragioneria e 
per  incarico di gestione delle comunicazioni periodiche dell’I.V.A.; 

¶ la concessione di contributo ordinario e straordinar io al Corpo dei Vigili del Fuoco 
Volontari di Panchià;  

¶ l’affidamento della fornitura di hardware e software in dotazione agli uffici comunali. 
 
La deliberazione che si propone, prevede di finanziare le maggiori spese di complessivi 
€14.500,00 con economie di spesa per € 14.500,00 ( correnti per € 7.500,00.- straordinarie per 
€7.000,00);  

 
PRESO 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 di bilancio) 
è stato modificato dal comma 785 lettera b) dell’art. 1 della legge n.205/2017 (Legge di Bilancio), 
disponendo che, a partire dal 2018, il prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio non deve più 
essere allegato alle variazioni di bilancio; 
 
RICHIAMATO  il comma 5 dell’art. 26 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L – modificato dal D.P.Reg. 
3 aprile 2013 n.25 che dispone quanto segue: òLe deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente 
articolo non possono essere adottate in via dõurgenza da altri organi del comune, salvo, quelle attinenti alle 
variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di 
decadenza.ó; 
 



ESAMINATA la presente prima variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di 
previsione finanziaria 2018/2020, che viene allegata alla presente deliberazione di cui va a 
costituire parte integrante e sostanziale e per il seguito identificata come allegato “a”; 
 
DATO ATTO  che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 
2018/2020; 
 
RILEVATO 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 ALL'1/01/2018 (+) ϵ мΦнлсΦфснΣло

RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2018 PRIMA DELLA 

PRESENTE VARIAZIONE
(+) ϵ нΦтрпΦммнΣур

PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2018 PRIMA DELLA 

PRESENTE VARIAZIONE
ότύ ϵ оΦпсфΦнмпΣлф

MAGGIORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2018 CON LA 

PRESENTE VARIAZIONE
(+) ϵ лΣлл

MINORI RISCOSSIONI PREVISTE PER IL 2018 CON LA 

PRESENTE VARIAZIONE
ότύ ϵ лΣлл

MAGGIORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2018 CON LA 

PRESENTE VARIAZIONE
ότύ ϵ мпΦрллΣлл

MINORI PAGAMENTI PREVISTI PER IL 2018 CON LA 

PRESENTE VARIAZIONE
(+) ϵ мпΦрллΣлл

FONDO DI CASSA PREVISTO AL 31/12/2018 (+) ϵ пфмΦуслΣтф 
 
 
VISTO: 
- il T.UU.LL.R.OC. approvato con D.PReg. 01.02.2005 n.3/L; 
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e in particolar modo l’art. 175, comma 4 per le disposizioni 

applicabili ai sensi della  L.P. 18/2015; 
- 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;  
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.4 dd. 16.04.2008 e 

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

n. 21 del 28/12/2015; 
 
VISTO il parere favorevole di data 21.06.2018 espresso dal revisore dei conti dr. Lorenzo Chelodi 
ed assunto agli atti con protocollo comunale n. 1905; 
 

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. 

 
RAVVISATA  la necessità di dichiarare l a 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  
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE per quanto esposto in premessa la prima variazione al bilancio di previsione  

2018/2020 - variazione adottata in via d’urgenza, ai sensi del comma 5^ dell’art. 26 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L, allegato “A” alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

2. DI DARE ATTO  che la presente variazione non modifica gli equilibri finanziari del bilancio 
2018/2020 e si confermano i relativi prospetti come approvati ed allegati alla deliberazione del 
Consiglio comunale n.7 di data 31/05/2018 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di 
Previsione del triennio 2018-2020, della Nota Integrativa e del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2018-2020.”; 

 
3.  DI DARE ATTO che, in conseguenza delle variazioni apportate si modifica il documento 
contabile relativo all’atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2018 (P.E.G.); 

  
4. DI DARE ATTO  che il nuovo elenco delle spese in conto capitale è allegato sotto la lettera “B” 

alla presente deliberazione e che tale elenco aggiornato modifica il programma triennale delle 
opere pubbliche 2018/2020; 

 
5. 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; 

  
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n.3/L, la presente deliberazione dovrà essere portata all’attenzione del Consiglio 
comunale entro 60 giorni dalla data odierna per la relativa ratifica;  

 
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 Giunt a 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 

25.06.2018 

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/

