Delibera del Consiglio Comunale n. 26 di data 21.11.2019
OGGETTO: Ratifica deliberazione giuntale n. 105 dd. 17.10.2019, avente per oggetto
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – art. 175 comma
4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione giuntale n. 105 dd. 17.10.2019, avente ad oggetto “Variazioni al bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 – art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.”, assunta dalla
Giunta comunale con i poteri del Consiglio comunale, per motivi d’urgenza, ai sensi dell’art. 26 del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, integralmente richiamata e allegata in
copia alla presente deliberazione per quanto riguarda i prospetti relativi alle maggiori e minori spese
ed alle maggiori e minori entrate, che pareggiano nell’importo di Euro 35.000,00.= per la parte
straordinaria.
Accertate le motivazioni di urgenza che hanno giustificato l’assunzione del provvedimento da parte
della Giunta comunale con i poteri del Consiglio comunale.
Atteso che trattasi del secondo provvedimento di variazione di bilancio adottato dalla Giunta
comunale in via d’urgenza relativo all’esercizio finanziario 2019.
Riconosciuta la necessità di ratificare il provvedimento giuntale in narrativa ai sensi del citato art. 26
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell’art. 6 comma 4 D.P.G.R.
27.10.1999 n. 8/L.
Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di
dare conclusione alla relativa pratica.
Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato
dal D.Lgs. 126/2014.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione
autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27
ottobre 1999, n. 8/L.
Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 23 dd.
29.12.2017.
Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2 e s.m.;
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.
Visto lo Statuto Comunale.
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 04 (Cappello Aldo, Marcon Diego, Rovigo Sonia,
Stevanin Paolo), espressi per alzata di mano, su n. 14 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI RATIFICARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L e dell’art. 6 comma 4 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, la deliberazione giuntale
n. 105 dd. 17.10.2019, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79 c. 4 del T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, avente come oggetto “Variazioni al bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 – art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.” per i motivi
espressi in premessa, variazioni che pareggiano nell’importo di Euro 35.000,00.= per la parte
straordinaria;
2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, viene dichiarata,
con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 04 voti astenuti (Cappello Aldo, Marcon Diego,
Rovigo Sonia, Stevanin Paolo) su n. 14 consiglieri presenti e votanti, immediatamente esecutiva ex
art. 54 comma 3 L.R. 04.01.1993 e s.m.;
3. DI DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,
comma 5, del D.P.Reg. 01.02.20075 n. 3/L e s.m.;
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.20170, n. 104;
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24 novembre 1971 n. 1199.

