
 

                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 104 
 
 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di dicembre alle ore 14.00 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   

Dellagiacoma Armando Assessore   

Vinante Katia Assessore 
 

 

Delladio Katia Assessore X  

   

Assiste il Segretario Comunale Reggente Signor 

 

Dott.ssa Chiara Luchini 

 

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: Prelevamento dal fondo di riserva ordinario  – 3° provvedimento 
esercizio 2018. 



 

Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva di cassa – 3^ provvedimento esercizio 2018. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Nel bilancio di previsione sono iscritti il fondo di riserva ordinario ed il fondo riserva di cassa, 
allocati alla missione 20 programma 01, utilizzati nei casi in sui si verifichino esigenze 
straordinarie di bilancio o quando le dotazioni degli interventi di spesa si rilevino insufficienti; 
 
 
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; 

 

 
Premesso che con deliberazione:  
- Consiliare n. 7 di data 31.05.2018 il Consiglio ha approvato il Bilancio di Previsione 2018-

2020, la Nota Integrativa al Bilancio, il Documento Unico di Programmazione, e gli schemi 
contabili come disposti dal D.Lgs. 118/2011, nonché tutti gli allegati obbligatori. 

- Giunta comunale n. 19 di data 20/03/2018 è stato effettuato il primo prelevamento da 
fondo di riserva ordinario nel corso dell’esercizio provvisorio 2018; 

- 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; 

- Giunta comunale n. 76 di data 30/08/2018 è stata approvata la seconda variazione da 
apportare alle dotazioni di cassa per l’esercizio 2018 del bilancio di previsione finanziario 
2018/2019; 

- Giunta comunale n. 85 di data 26/09/2018 è stato approvato il riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi dell’esercizio 2017 e la contemporanea variazione di bilancio 
2017 e triennio 2018-2020; 

- Consiglio comunale n. 13 di data 07/11/2018 è stata approvata la variazione di 
assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi 
degli artt. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000; 

- Giunta comunale n. 99 di data 30/11/2018 è stato approvato un prelievo dal fondi di 
riserva ordinario e di cassa; 
 

Dato atto che il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, con proprio atto di data 
11/12/2018 prot. n. S110/2018/751194, ha incaricato la dott.ssa Chiara Luchini, 
vicesegretaria del Comune di Cavalese, di temporanea reggenza a scavalco della segreteria 
comunale di Panchià dal 12/12/2018 al 31/12/2018 ed è necessario provvedere allo 
stanziamento della nuova spesa. 
 
Inoltre è necessario provvedere alla liquidazione del lavoro straordinario svolto dal personale 
dipendente ed autorizzato con determinazione del segretario comunale n.61 di data 



05/09/2017, integrando gli stanziamenti relativi alla spesa di personale;  
 
Ritenuto quindi necessario deliberare un prelievo dal fondo di riserva ordinario e di cassa per 
prevedere lo stanziamento di bilancio relativo alle spese di personale del servizio segreteria 
ed integrando gli stanziamenti per la liquidazione del lavoro straordinario al personale 
dipendente come da tabella seguente: 
 

Intervento Capitolo Descrizione Compet. Cassa Note 

1010811 101895 Fondo riserva ordinario - 4.000,00           0,00   

1010811 101898 Fondo riserva di cassa           0,00 -  4.000,00  

1010201 10206 Indennità di risultato segretario  +1.000,00 + 1.000,00  

1010301 101301 Retribuzioni al personale-ragio  +1.000,00 + 1.000,00  

1010401 101401 Retribuzioni al personale-tribut  +1.000,00 + 1.000,00  

1010701 101701 Retribuzioni al personale-angra + 1.000,00 + 1.000,00  

  TOTALI           0,00           0,00  

 
Verificate le disponibilità di bilancio per gli interventi riportati nella tabella precedente e dato 
atto che le variazioni proposte 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 L. 
208/2015; 
 
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 
dd. 31.05.2018; 
 
Ravvisata la necessità 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;  
  
Condivise le motivazioni e la proposta del relatore; 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e in particolare modo l’art. 175, comma 5-bis,lettera d); 
 
Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n.118 e ss.mm.; 
 
Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n.18;  
 
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 e ss.mm. 
 
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 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese; 
 
 
 
 
 



 

D E L I B E R A 

 
1. Di disporre, per i motivi esposti in premessa, il prelevamento dal Fondo di riserva 

ordinario e di cassa, per integrare gli stanziamenti di bilancio come sotto indicato: 

Intervento Capitolo Descrizione Compet. Cassa Note 

1010811 101895 Fondo riserva ordinario - 4.000,00           0,00   

1010811 101898 Fondo riserva di cassa           0,00 -  4.000,00  

1010201 10206 Indennità di risultato segretario  +1.000,00 + 1.000,00  

1010301 101301 Retribuzioni al personale-ragio  +1.000,00 + 1.000,00  

1010401 101401 Retribuzioni al personale-tribut  +1.000,00 + 1.000,00  

1010701 101701 Retribuzioni al personale-angra + 1.000,00 + 1.000,00  

  TOTALI           0,00           0,00  

 
 
2.    Di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimente variato il 

D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.7 dd. 31.05.2018; 
 
3.  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; 
 

4.       Di dare atto che e variazioni sopra riportate 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; 

 
5.  Di dare atto che, ai sensi dell’aert.175, comma 5-ter, del D.Lgs 267/2000, la presente 

variazione dovrà essere comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta utile; 
 
6.  Di trasmettere la presente variazione di bilancio al tesoriere, ai sensi dell’art.175, comma 

9-bis, del D.Lgs. n.267/2000; 
 
7. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 

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;  

 
8. 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.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 

17.12.2018 

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/

