Delibera del Consiglio Comunale n. 21 di data 14.11.2016
OGGETTO: Variazione alle dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2016, del Bilancio Pluriennale 2016/2018 e della
relazione previsionale e programmatica.
RELAZIONE
Richiamata la deliberazione consiliare n. 7 di data 03.03.2016, esecutiva, è stato approvato il Bilancio
di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, il Bilancio Pluriennale 2016-2018 e la Relazione
Previsionale e Programmatica;
Verificata l’esigenza di effettuare una prima variazione al Bilancio di previsione 2016 a seguito delle
sopravvenute esigenze nel corso della gestione;
Atteso che la presente variazione riguarda sia la parte corrente che quella straordinaria;
Richiamate
29.06.2016
18.10.2016
relative alla

le note informativa della PAT – Servizio Autonomie Locali – rispettivamente del
prot. n. S110/16/344906/1.1.2/8-16, pervenuta il 29.06.2016 prot. n. 3366, e del
prot. n. S110/16/545141/1.1.2/8-16, pervenuta il 19.10.2016 prot. n. 5542, entrambe
determinazione del fondo perequativo/solidarietà per l’anno 2016;

Vista la nota del Comune di Castel Ivano prot. n. 0009868 del 6.10.2016, pervenuta il 6.10.2016
prot. n. 5278, relativa al riparto degli oneri arretrati riguardanti la centralina idroelettrica di Rava;
Constatato che la maggiore spesa di parte corrente pari ad Euro 66.075,21.= riguarda
principalmente la previsione degli stanziamenti relativi: all’assunzione di personale dipendente per la
sostituzione di una maternità; agli oneri arretrati relativi all’impianto idroelettrico di Rava da versare a
favore del BIM Brenta e dei Comuni Rivieraschi; allo stanziamento per la restituzione degli incassi
tributari non di competenza ed allo stanziamento relativo alla realizzazione di attività di qualificazione
degli addetti forestali;
Visto che la maggiore spesa corrente è finanziata con i maggiori proventi derivanti dalla vendita del
legname e dall’applicazione del trasferimento provinciale relativo al fondo perequativo 2016;
Verificato che le maggiori spese in parte straordinaria sono pari ad Euro 75.294,40.= e riguardano:
• l’acquisto dei nuovi programmi per il servizio segreteria, per il servizio finanziario e per il
servizio tributi, al fine di uniformare i software in previsione dell’avvio della gestione associata
dei servizi;
• la manutenzione straordinaria dell’aula informatica della scuola primaria;
• l’adeguamento tecnologico del teatro;
• l’intervento di riqualificazione dei manti stradali in loc. S. Margherita, in loc. Spagolle e nel
parcheggio prospiciente la Caserma dei VVF di Castelnuovo (TN);
Vista la nota della PAT – Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti Locali ed Edilizia
Abitativa, del 23.06.2016 prot. n. S110/16/335217/1.1.2/8-16, pervenuta il 27.06.2016 prot. n. 3297,
con la quale è stato comunicato il riparto delle risorse destinate agli investimenti programmati dai
comuni;
Vista la nota della PAT – Agenzia del Lavoro – del 01.03.2016 prot. n. S202/2016/103570/24.4,
pervenuta il 2.03.2016 prot. n. 1040, con la quale è stato comunicato che le modalità di erogazione
del contributo per l’anno 2016 dei progetti per l’accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori
socialmente utili – Intervento 19 – è stata modificata, ed in particolare la prima rata pari all’80%
verrà liquidata nell’anno corrente mentre il rimanente 20% nell’esercizio 2017;

Visto che la maggiore spesa in parte straordinaria è finanziata con l’applicazione del fondo per gli
investimenti programmati per l’anno 2016, con l’utilizzo di entrate di parte capitale relative ai lavori di
ristrutturazione dell’acquedotto consorziale di Rava e con la diminuzione di alcuni stanziamenti di
spesa;
Atteso che si rende necessaria l’introduzione dei seguenti nuovi capitoli:
risorsa 1010199, denominandolo “gettito 5‰ IRPEF – anno d’imposta 2014”;
risorsa 2050555, denominandoli “rimborso onere compenso lavoro straordinario elezioni” e
“rimborso onere seggio elettorale”;
risorsa 3051625, denominandoli “incassi tributi non di competenza” e “Sanifonds Trentino –
quota annuale”; risorsa 3051625, denominandoli “incassi tributi non di competenza” e
“Sanifonds Trentino – quota annuale”;
risorsa 4052715, denominandolo “escussione garanzia provvisoria – lavori acquedotto Rava IV
lotto”;
intervento 1010701, denominandoli “compenso lavoro straordinario elezioni” e “compenso
seggi elettorale”;
intervento 1010205, denominandolo “Sanifonds Trentino – quota annuale”;
intervento 1010305, denominandolo “rimborsi tributi non di competenza”;
intervento 1010401, denominandoli “retribuzione al personale non di ruolo – ufficio tributi”,
“retribuzione al personale non di ruolo – ufficio tributi – contributi CPDEL”, “INAIL – servizio
tributi – non di ruolo” e “INPS – servizio tributi – non di ruolo”;
intervento 1010407, denominandolo “quota IRAP su retrib. non di ruolo – ufficio tributi”;
intervento 1010505, denominandolo “associazione foreste della Valsugana Centrale”;
intervento 1120305, denominandolo “sovracanoni a favore del BIM Brenta e del Comuni
Rivieraschi (Bieno, Castel Ivano e Pieve Tesino);
intervento 2010405, denominandolo “acquisto programmi ufficio tributi”;
intervento 2050205, denominandolo “adeguamento tecnologico teatro”;
Ritenuto necessario modificare il Bilancio Pluriennale 2016/2018 e conseguentemente la relazione
previsionale e programmatica;
Visti, ai solo fini conoscitivi, i prospetti armonizzati relativi alle variazioni proposte in termini di
competenza e di cassa al bilancio di previsione annuale;
Considerato che la variazione in argomento non pregiudica il rispetto dell’equilibrio finanziario basato
sul saldo di competenza, che non potrà mai essere negativo, calcolato dalla somma delle entrate
finali (entrate correnti, entrate in c/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie) e diminuito
dalle spese finali (spese correnti, spese in c/capitale e spese per incremento di attività finanziarie,
introdotto a partire dall’esercizio 2016, in sostituzione del patto di stabilità, dal combinato disposto
dell’art. 1, comma 710, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità) e dell’art. 16, comma 2, della L.P.
n. 21/2015 (legge di stabilità provinciale);
Sulla base delle proposte formulate dal Servizio Finanziario, dalla quale risultano le seguenti
variazioni da introdurre al Bilancio stesso:
PARTE CORRENTE:
Maggiori entrate – allegato A
Minori spese – allegato B
totale variazione
Maggiori spese – allegato B
Minori entrate – allegato A
totale variazione

Competenza
81.075,21.=
0,00.=
81.075,21.=
Competenza
66.075,21.=
15.000,00.=
81.075,21.=

PARTE STRAORDINARIA:
Maggiori entrate – allegato C
Minori spese – allegato D
totale variazione
Maggiori spese – allegato D
Minori entrate – allegato C
totale variazione

Competenza
75.294,40.=
12.177,43.=
87.471,83.=
Competenza
75.294,40.=
12.177,43.=
87.471,83.=

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione ed avuta lettura delle proposte di variazione agli stanziamenti di spesa;
Attesa la necessità di apportare al Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario le variazioni
proposte;
Accertato il rispetto degli equilibri di bilancio sia finanziario che economico;
Dato atto che con il presente provvedimento si ritiene modificato il Bilancio Pluriennale 2016-2018 e
la relazione previsionale e programmatica;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 26.10.2016 prot. n. 5695 di data
27.10.2016;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;
Vista la L.R. 23.10.1998 n. 10 e ss.mm.;
Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44 dd.
29.12.2000 e ss.mm. ed ii.;
Visti ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e, di regolarità contabile
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1,
come modificato dall’art. 16 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 03 (Cappello Aldo, Marcon Diego,
Silvano), espressi per alzata di mano, su n. 12 consiglieri presenti e votanti,

Mengon

DELIBERA
1. Di introdurre per i motivi esposti in premessa, le variazioni alle previsioni del Bilancio di Previsione
per l’esercizio in corso, quali risultano dagli allegati A, B, C e D, facenti parte integrante della
presente deliberazione;
2. Di dare atto che per effetto del presente provvedimento sono variati il Bilancio Pluriennale 20162018 e contestualmente la relazione previsionale e programmatica;
3. Di aggiornare con i nuovi e maggiori interventi oggetto della presente variazione al bilancio, il
programma generale delle opere pubbliche allegato alla relazione previsionale e programmatica
2016-2018, giusto allegato E;

4. di approvare, ai soli fini conoscitivi, le variazioni al bilancio di previsione armonizzato 2016, in
termini di competenza e di cassa;

5. Di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e
vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il
finanziamento degli investimenti;
6. Di aggiornare, in conseguenza delle variazioni apportate, l’elenco delle spese in conto capitale
con i relativi mezzi di finanziamento, giusto allegato F;
7. Di dare atto che la variazione in argomento non pregiudica il raggiungimento il rispetto
dell’equilibrio finanziario basato sul saldo di competenza, che non potrà mai essere negativo,
calcolato dalla somma delle entrate finali (entrate correnti, entrate in conto capitale ed entrate da
riduzione di attività finanziarie) e diminuito delle spese finali (spese correnti, spese in conto
capitale e spese per incremento di attività finanziarie), giusto allegato G;
8. Di dichiarare la presente, con voti favorevoli n. 09, contrari n. 0, astenuti n. 03 (Cappello Aldo,
Marcon Diego, Mengon Silvano) su n. 12 consiglieri presenti e votanti, immediatamente esecutiva
ex art. 54 comma 3 L.R. 04.01.1993 e s.m., stante l’urgenza di adeguare gli stanziamenti dei
capitoli specificati negli allegati alla presente delibera, alle esigenze di gestione;
9. Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi :
a) 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;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per
motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.01.1971, n. 1199;
c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta
(60) giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.
I ricorsi b) e c) sono alternativi.

