Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 dd. 30.12.2015
OGGETTO: Trasferimento alla Comunità Valsugana e Tesino delle somme stanziate in
bilancio 2015 per il finanziamento del Fondo strategico. Impegno della
relativa spesa.
Premesso che:
• con il 2016 i comuni saranno tenuti ad applicare la nuova
disciplina inerente
l’armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. n.
118/2011 come recepita dalla legge Provinciale n. 18/2015;
• che, a seguito degli accordi assunti in sede di protocollo d’intesa in materia di finanza locale
2016, con l’articolo 14 comma 2 della Legge provinciale di stabilità 2016, è stabilito che a
decorrere dall’esercizio finanziario il 2016 gli enti locali, in attesa della piena applicazione
della normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione, assicurano il
conseguimento di un saldo di bilancio non negativo nei termini previsti dalla citata
normativa;
• con il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2016 per la parte che interessa
gli indirizzi in materia di politica degli investimenti le parti hanno condiviso la necessità della
istituzione di un fondo strategico territoriale partecipato anche dai comuni attraverso il
trasferimento di proprie risorse nel rispetto della normativa sopra richiamata;
• che a seguito degli impegni assunti in sede di protocollo, con la legge provinciale di stabilità
2016 viene prevista e disciplinata l’istituzione di detto fondo nei termini che seguono: -

•

articolo 13 Modifiche della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 – La Provincia ,
le comunità e i comuni sottoscrivono accordi di programma per orientare l’esercizio
coordinato delle rispettive funzioni alla realizzazione di interventi di sviluppo locale e di
coesione territoriale. Gli accordi vincolano l’impiego delle risorse, fermo restando le
competenze degli enti sottoscrittori. Per queste finalità è costituito un fondo presso la
Comunità, alimentato da risorse provinciali in materia di finanza locale e da risorse
comunali, I criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse provinciali sono disciplinati
dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali; se l’intesa non è
raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Provincia può approvare i
propri provvedimenti, dando atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle
osservazioni formulate. La destinazione delle risorse conferite dai comuni è stabilita in
un’apposita intesa tra comunità e i comuni che alimentano il fondo. Se l’intesa non è
raggiunta entro il termine stabilito nel provvedimento che disciplina il riparto delle risorse
provinciali, la destinazione delle risorse dei comuni è definita dalla Giunta provinciale nel
rispetto delle modalità di utilizzo individuate dal medesimo provvedimento di riparto e
sentite le Comunità interessate”.;
con deliberazione n. 38 di data 30.11.2015 del Consiglio comunale è stato previsto
all’intervento 2010807 uno stanziamento di spesa pari ad Euro 132.127,54.=, al fine di
concorrere, nei termini anzi esposti, alla costituzione del fondo territoriale strategico di
comunità;

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto della necessità di provvedere alla formalizzazione del conseguente impegno di spesa per
consentire l’attivazione delle fasi propedeutiche all’intesa tra comunità e comuni per la
destinazione delle risorse che alimentano il fondo strategico di comunità;
Considerata l’opportunità, nel caso in cui si manifestasse in sede di chiusura dei conti 2015 ovvero
in sede di riaccertamento straordinario dei residui nei termini previsti dalla nuova disciplina in
materia di armonizzazione dei conti pubblici, un risultato di amministrazione tale da non
consentire, in tutto o in parte, il trasferimento delle risorse nei termini previsti dalla deliberazione

consiliare, di rettificare l’importo conferito al fondo con il presente provvedimento, con successiva
deliberazione di giunta;
Visto l’ordinamento contabile dei comuni
Visto il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2016
Vista la legge provinciale n. 18/2015
Vista la legge di stabilità provinciale 2016
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione secondo quanto previsto dall’art. 81 del
Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino –
Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25), da parte del:
Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ivi compresa
l’attestazione di copertura finanziaria;
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1. Di impegnare e di destinare al fondo strategico di comunità, istituito e disciplinato
dall’articolo 13 della legge di stabilità provinciale 2016, l’importo di Euro 132.127,54.=,
come da deliberazione del Consiglio comunale n. 38 di data 30.11.2015 citata in premessa;
2. Di imputare la spesa, derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 132.127,54.= al
capitolo 3031, intervento 2010807, del bilancio di previsione 2015;
3. di dare atto che il trasferimento di cui al precedente punto 1) avviene nei confronti della
Comunità Valsugana e Tesino;
4. Di dare atto che l’importo finalizzato al fondo strategico di comunità potrà essere
rideterminato in presenza di minor risultato di amministrazione derivante dalla chiusura dei
conti dell’anno 2015 e/o dal riaccertamento straordinario dei residui;
5. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 13 della legge di stabilità della provincia 2016, le
modalità,i termini del conferimento nonché la definizione dei criteri di utilizzo delle risorse
conferite avverrà con successiva intesa da assumere con la Comunità Valsugana e Tesino
ed i comuni conferenti ai sensi di quanto disposto dal predetto articolo;
6. Di rinviare conseguentemente a successivi provvedimenti, secondo quanto stabilito al punto
precedente, l’attuazione dell’intesa;
7. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi ed agli effetti dell’art. 79
comma 4 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
8. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, la presente ai capigruppo
consiliari ai sensi ai sensi dell'art. 79, comma 2 del TU, approvato con DPGR n. 3/L/2005;
9. Di dare atto evidenzia che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della
L.R. 23.10.1998 n. 10;
ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

