Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dd. 26.11.2014

OGGETTO: Ratifica delibera giuntale n. 84 dd. 09.10.2014 avente per oggetto
“Variazione alle dotazioni di competenza del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014, del Bilancio pluriennale 2014/2016 e della
relazione previsionale e programmatica”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 84 di data 09.10.2014, esecutiva, con cui si
procedeva all’approvazione di una variazione di bilancio in parte conto capitale per Euro
3.500,00.=;
Atteso che tale delibera è stata adottata con i poteri del Consiglio Comunale;
Ritenuto poter ratificare l’atto giuntale sopra citato in quanto adottato nel pieno rispetto
delle prescrizioni legislative vigenti;
Atteso che le ragioni che hanno indotto la Giunta Comunale ad adottare d’urgenza la citata
delibera da ratificare, vanno individuate nella necessità di ripristinare con urgenza la rete di
illuminazione pubblica danneggiata lungo la strada che conduce alla loc. S. Margherita in C.C.
Castelnuovo (TN);
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 06.10.2014, prot. n. 5016 di
data 07.10.2014;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L;
Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;
Vista la L.R. 23.10.1998 n.10
Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.44 dd.
29.12.2000, e ss. mm. ed ii.;
Visto l'art. 13 comma 3 della Legge Regionale n.1/1993 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;
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano su n. 10
consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1.

Di ratificare e far propria a tutti gli effetti di legge, per i motivi esposti in premessa, la
delibera giuntale n. 84 di data 09.10.2014 il cui contenuto viene allegato sotto forma di
allegati A e B, che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2.

Di dare atto che le ragioni che hanno indotto la Giunta Comunale ad adottare d’urgenza la
presente delibera, da ratificare da parte del Consiglio Comunale, vanno individuate nella
necessità di ripristinare con urgenza la rete di illuminazione pubblica danneggiata lungo la
strada che conduce alla loc. S. Margherita in C.C. Castelnuovo (TN);

3.

Di dare atto che per effetto del presente provvedimento sono variati il Bilancio Pluriennale
2014/2016 e contestualmente la relazione previsionale e programmatica, oltre al piano delle
opere pubbliche;

4.

Di dare atto che è variato il prospetto delle spese di investimento con l’indicazione del
finanziamento delle stesse, allegato “C” parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

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 dare atto che la variazione in argomento non compromette il raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica stabiliti con l’intesa n. 1/2011 per il triennio 2011-2013
sottoscritta il 28 gennaio 2011 dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle
Autonomie locali, definendo altresì il saldo obiettivo da conseguire da parte dei comuni nel
triennio 2012-2014, consistente nel rispetto di un saldo finanziario di competenza misto
(entrate finali) – (spese finali). Il saldo-obiettivo stabilito per il Comune di Castelnuovo per
l’esercizio 2014 è pari ad Euro 108.661,59.= (giusta nota della Provincia Autonoma di Trento
– Servizio Autonomie Locali – del 16.06.2014 prot. n. s110/14/323749/1.1.2/6-14, pervenuta
il 17.06.2014 prot. n. 3006, di rimodulazione dell’obiettivo)dal Protocollo d’intesa in materia
di finanza locale per il 2013, sottoscritto in data 30 ottobre 2012, così come dimostrato con
la relazione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 14.04.2014;

7.

Di dichiarare, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di
mano su n. 10 consiglieri presenti e votanti, la presente immediatamente esecutiva ex art.
54 comma 3 L.R. 04.01.1993 ss.mm. stante l’urgenza di regolarizzare la variazione di
bilancio in tempi ristretti.

8.

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.

