Delibera del Consiglio Comunale n. 27 di data 30.10.2012
OGGETTO: Variazione alle dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2012, del Bilancio Pluriennale 2012/2014 e della relazione previsionale e
programmatica.
RELAZIONE
•
•
•

•

•

Premesso che.
con deliberazione consiliare n. 9 di data 24.01.2012, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale 2012-2014 e la Relazione
Previsionale e Programmatica;
con deliberazione consiliare n. 13 di data 29.03.2012, esecutiva, si è effettuata la prima variazione alle
dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione 2012 e conseguentemente al Bilancio Pluriennale
2012-2014 e alla relazione previsionale e programmatica;
con deliberazione giuntale n. 59 del 27.06.2012, esecutiva, si è effettuata la seconda variazione alle
dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione 2012 e conseguentemente al Bilancio Pluriennale
2012-2014 e alla relazione previsionale e programmatica, ratificata dal Consiglio Comunale con la
delibera n. 21 del 7.08.2012, esecutiva;
con deliberazione giuntale n. 88 del 16.10.2012, esecutiva, si è effettuata la terza variazione alle
dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione 2012 e conseguentemente al Bilancio Pluriennale
2012-2014 e alla relazione previsionale e programmatica, ratificata dal Consiglio Comunale con la
delibera n. 26 di data odierna, esecutiva;
che l’intesa n. 1/2011 sul concorso dei comuni trentini agli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2011-2013 sottoscritta il 28 gennaio 2011 dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle
Autonomie locali individua nei comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti gli enti locali soggetti
al patto di stabilità;

Verificata l’esigenza di effettuare una quarta variazione al Bilancio 2012 a seguito delle
sopravvenute esigenze nel corso della gestione;
Atteso che l’Amministrazione comunale, ha previsto nel proprio bilancio 2012, al cap. 3780
nella scheda n. 6 del Programma generale delle opere pubbliche, l’acquisto dell’area sita in Viale
Venezia C.C. Castelnuovo in quanto trattasi di un area funzionale a tutti i servizi posti nella piazza
centrale del Paese sul cui sedime potrebbe essere realizzata una sala polivalente, includendo
all’interno una sala -conferenze di cui il Comune ne è attualmente sprovvisto. Attualmente infatti, in
caso di necessità, il Comune utilizza il piano terra del teatro parrocchiale di proprietà della Parrocchia
in base ad una convenzione che scadrà nel 2013;
Considerato che i locali del teatro parrocchiale necessiterebbero, tra l’altro, di lavori di
adeguamento e sistemazione abbastanza consistenti. L’amministrazione infatti aveva fatto predisporre
un progetto di adeguamento già nell’anno 2007 ( detti lavori, a quanto ci risulta, non sono stati
realizzati) e in allegato alla lettera dd. 23.04.2008 prot. 2620 aveva provveduto a trasmettere gli
elaborati alla Curia, nella stessa nota il Comune aveva anche comunicato anche la propria disponibilità
all’eventuale acquisto della struttura (la proposta non ha riscontrato la disponibilità dell’ente
proprietario);
Visto che nel bilancio 2013 si prevederà l’investimento per la realizzazione della struttura;
Considerato che l’assestamento riguarda esclusivamente la parte in conto capitale ed in
particolare la previsione dello stanziamento relativo alla progettazione preliminare della sala
polivalente in questione;
Considerato che si rende necessaria l’introduzione di un nuovo capitolo in parte spesa,
denominandolo “Progettazione preliminare realizzazione sala polivalente sita in Viale Venezia C.C.
Castelnuovo”;

Ritenuto necessario modificare il Bilancio Pluriennale 2012/2014 e conseguentemente la
relazione previsionale e programmatica;
Sulla base delle proposte formulate dal Servizio Finanziario, dalla quale risultano le seguenti
variazioni da introdurre al Bilancio stesso:
PARTE IN CONTO CAPITALE:
Competenza
Euro
0,00.=
Euro 14.000,00.=

Maggiori Entrate - Allegato A
Minori Spese - Allegato B
SALDO VARIAZIONI

Euro

14.000,00.=

Competenza
Euro
0,00.=
Euro
14.000,00.=

Minori Entrate – Allegato A
Maggiori Spese – Allegato B
SALDO VARIAZIONI

Euro 14.000,00.=

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 20122014 e la relazione previsionale e programmatica;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 22.10.2012 prot. n. 5666 di
data 23.10.2012;
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;
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. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, su n. 11
consiglieri presenti e votanti,
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 e B facente parte integrante della
presente deliberazione;

2. Di dare atto che le ragioni che hanno indotto il Consiglio Comunale ad adottare la presente
deliberazione vanno individuate principalmente nella necessità di prevedere lo stanziamento
relativo alla progettazione preliminare della sala polivalente che si prevedere di realizzare in Viale
Venezia C.C Castelnuovo (TN);
3. Di dare atto che per effetto del presente provvedimento sono variati il Bilancio Pluriennale 20122014 e contestualmente la relazione previsionale e programmatica;
4. 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;
5. Di dichiarare la presente, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 11 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.
6. 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.

Allegato "A" della delibera del Consiglio Comunale n. 27 dd. 30/10/2012

ENTRATA
maggiori entrate conto capitale in confronto agli stanziamenti di bilancio
risorsa

ex capitolo

denominazione

previsioni iniziali

maggiori entrate

stanziamento
risultante
0,00
0,00

0,00

ENTRATA
minori entrate conto capitale in confronto agli stanziamenti di bilancio
risorsa

ex capitolo

denominazione

previsioni iniziali

minori entrate

stanziamento
risultante
0,00
0,00

0,00

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Casagranda Mara

Allegato "B" della delibera del Consiglio Comunale n. 27 dd. 30/10/2012

SPESA
maggiori spese conto capitale in confronto agli stanziamenti di bilancio
intervento

ex capitolo

denominazione

20580206

3318

progettazione preliminare realizzazione sala polivalente sita
in Viale Venezia C.C Castelnuovo

previsioni iniziali
0,00

maggiori spese
14.000,00

stanziamento
risultante
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14.000,00

minori spese conto capitale in confronto agli stanziamenti di bilancio
intervento

ex capitolo

2090106

3105

denominazione
spese tecniche progettazione OO.PP.

previsioni iniziali
25.000,00

minori spese
14.000,00

14.000,00

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Casagranda Mara

stanziamento
risultante
11.000,00
0,00

