Delibera del Consiglio Comunale n. 38 di data 30.11.2015
OGGETTO: Variazione alle dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della
relazione previsionale e programmatica.
RELAZIONE
Premesso che:
con deliberazione consiliare n. 4 di data 11.03.2015, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2015, il Bilancio Pluriennale 2015-2017 e la Relazione
Previsionale e Programmatica;
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, definisce il saldo obiettivo da conseguire da parte dei comuni,
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 2015 è pari ad
Euro 71.509,73.= (giusta delibera della Giunta Provinciale n. 966 dd. 16.06.2014 – allegato n.
3 - con la quale è stato ridefinito il saldo obiettivo netto per il triennio 2015-2017);
con deliberazione consiliare n. 11 di data 30.04.2015, esecutiva, si è effettuata la prima
variazione alle dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione 2015 e conseguentemente del
Bilancio Pluriennale 2015-2017 e della relazione previsionale e programmatica;
con deliberazione giuntale n. 74 di data 06.08.2015, esecutiva, ratificata con deliberazione
consiliare n. 34 di data 30.09.2015, si è effettuata la seconda variazione alle dotazioni di
competenza del Bilancio di Previsione 2015 e conseguentemente del Bilancio Pluriennale 20152017 e della relazione previsionale e programmatica;
con deliberazione consiliare n. 35 di data 30.09.2015, esecutiva, si è effettuata la terza
variazione alle dotazioni di competenza del Bilancio di Previsione 2015 e conseguentemente del
Bilancio Pluriennale 2015-2017 e della relazione previsionale e programmatica;
Considerato che la presente variazione costituisce, ai sensi dell’art. 20 del 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
l’assestamento generale di bilancio, al fine di assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Atteso che la presente variazione riguarda sia la parte corrente che quella straordinaria;
Vista la nota della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali – datata 28.10.2015 prot.
n. S110/15/552457/1.1.2/6-15, pervenuta il 29.10.2015 prot. n. 5227, con la quale è stato comunicato
il riparto del fondo perequativo 2015;
Ritenuto opportuno applicare l’importo totale dell’ex F.I.M., assegnato dalla Provincia Autonoma di
Trento per l’anno 2015, in parte straordinaria, considerate le assegnazioni a valore sul fondo
perequativo suddetto;
Evidenziato che è stata effettuata l’operazione di estinzione anticipata dei mutui in ammortamento al
31.12.2014 e con scadenza non antecedente il 31.12.2015., e ritenuto necessario procedere alla
diminuzione degli stanziamenti relativi agli interressi passivi ed alle quote capitale;
Atteso che, avendo disponibilità finanziaria, si ritiene opportuno allineare l’anno di competenza dello
stanziamento relativo al canone di depurazione da versare alla Provincia Autonoma di Trento, in base
alla certificazione annuale degli accertamenti inerenti la lista di carico del servizio acquedotto;

Verificato che, a seguito di avviso prot. n. 3441/2015, sono state assegnate le parti di legname ai
censiti per un totale presunto di 1.000 quintali e verificato che a misurazione effettuata i quintali sono
risultati pari a 2.502,90;
Constatato che le maggiori spese di parte corrente pari ad Euro 90.043,90.= riguardano
principalmente:
l’aumento dello stanziamento relativo al canone di depurazione da versare alla P.A.T.;
l’aumento dello stanziamento relativo alle prestazioni di servizi – spese per attività culturali – in
quanto quest’anno con il progetto “Pomeriggio Insieme” rivolto ai bambini della scuola
elementare, sono state incaricate n. 3 (tre) educatrici;
l’aumento dello stanziamento relativo all’incarico per il trasporto del legname direttamente a
casa dei censiti che ne hanno fatto richiesta
l’aumento dello stanziamento del fondo di riserva (comunque contenuto nel limite del 2% delle
previsioni iniziali delle spese correnti) da utilizzare in caso si esigenze straordinarie relative alla
gestione corrente di bilancio;
Visto che la maggiore spesa corrente è finanziata con l’utilizzo del fondo perequativo assegnato per
l’anno 2015, giusta nota della P.A.T. pervenuta il 29.10.2015 prot. n. 5227, oltre ai maggiori proventi
per la vendita del legname ai censiti che ne hanno fatto richiesta;
Visto il disegno di legge di stabilità provinciale 2016 (entrata in vigore prevista per il 22.12.2015) che
prevede la costituzione del Fondo Strategico Territoriale, ove all’art. 13 c. 3 dice” 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. Tali
accordi vincolano l’impiego delle risorse, ferme restando le competenze degli enti sottoscrittori.
Atteso che l’avanzo di amministrazione derivante dal conto consuntivo 2014, approvato con la delibera
del Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.2015, è pari ad Euro 771.896,61.=, di cui l’avanzo libero, al
netto di quello utilizzato con precedenti provvedimenti pari ad Euro 156.876,10.=, risulta nell’importo
di Euro 615.020,51.=;
Considerato che l’Amministrazione comunale intende potenziare il sistema di videosorveglianza già
presente sul territorio comunale, e visto il preventivo di spesa pervenuto il 13.11.2015 prot. n. 5552,
per un importo complessivo di Euro 39.581,61.= IVA esclusa (Euro 20.000,00.= già previsti in bilancio
2015);
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 88 del 20.10.2015, con la quale è stata aggiudicata l’asta
pubblica per la vendita di un automezzo fuoristrada Mercedes in dotazione al Corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari di Castelnuovo (TN);
Ritenuto opportuno adeguare l’importo del contributo in conto capitale concesso con la determina del
Dirigente del Servizio Foreste e Fauna n. 198/2015, relativo alla revisione del piano dei beni silvopastorali;
Atteso che il mezzo comunale Fiat Punto 1.2 “Dynamic 5”, acquistato con la determina n. 199 datata
11.12.2003, necessita di manutenzione straordinaria e ritenuto opportuno procedere alll’acquisto di un
nuovo automezzo;
Constatato che le maggiori spese di parte capitale pari ad Euro 560.268,54.= riguardano
principalmente:
l’aumento dello stanziamento relativo al contributo straordinario a favore del Corpo Vigili del
Fuoco Volontari di Castelnuovo, nell’importo di aggiudicazione dell’asta per la vendita del
mezzo in dotazione allo stesso;
l’aumento degli stanziamenti relativi alla manutenzione straordinaria delle strade (asfaltatura) e
della segnaletica, degli edifici in proprietà e della rete di illuminazione pubblica (sostituzione
lampade);
la previsione relativa allo stanziamento della manutenzione straordinaria della Casina Sella in
C.C. Borgo Valsugana;

la previsione dello stanziamento relativo alla manutenzione straordinaria dell’impianto di
illuminazione pubblica in loc. Spagolle;
la previsione dello stanziamento relativo all’acquisto del nuovo automezzo comunale;
la previsione dello stanziamento relativo al fondo strategico territoriale;
Visto che le maggiori spese in parte straordinaria sono finanziate con l’applicazione dell’avanzo di
amministrazione e con l’aumento dello stanziamento relativo all’ex F.I.M., assegnato dalla Provincia
Autonoma di Trento;
Atteso che si rende necessaria l’introduzione dei seguenti nuovi capitoli in c/capitale:
in parte entrata alla risorsa 4011700, denominandolo “vendita automezzo fuoristrada Mercedes
in dotazione ai VVF di Castelnuovo”;
in parte spesa all’intervento 20102015, denominandolo “acquisto automezzo comunale – FIAT
Panda 4x4”;
in parte spesa all’intervento 2010501, denominandolo “manutenzione straordinaria Casina
Sella”;
in parte spesa all’intervento 2080201, denominandolo “rifacimento e manutenzione
straordinaria Casina Sella”;
in parte spesa all’intervento 2010807, denominandolo “fondo strategico territoriale”
Ritenuto necessario modificare il Bilancio Pluriennale 2015/2017 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 CORRENTE:
Maggiori entrate – allegato A
Minori spese – allegato B
totale variazione
Maggiori spese – allegato B
Minori entrate – allegato A
totale variazione

Competenza
137.528,65.=
31.933,53.=
169.462,18.=
Competenza
90.043,90.=
79.418,28.=
169.462,18.=

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

686.448,79.=
0,00.=
686.448,79.=
Competenza
560.268,54.=
126.180,25.=
686.448,79.=

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 2015-2017 e la
relazione previsionale e programmatica;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 24.11.2015 prot. n. 5709 di data
24.11.2015;
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. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, su n. 13 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, B, C e D, facenti 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 nella necessità di:
aumentare lo stanziamento relativo al canone di depurazione da versare alla P.A.T.
aumentare lo stanziamento relativo alle prestazioni di servizi – spese per attività culturali – in
quanto quest’anno con il progetto “Pomeriggio Insieme” rivolto ai bambini della scuola
elementare, sono state incaricate n. 3 (tre) educatrici;
aumentare lo stanziamento relativo all’incarico per il trasporto del legname direttamente a casa
dei censiti che ne hanno fatto richiesta
aumentare lo stanziamento del fondo di riserva (comunque contenuto nel limite del 2% delle
previsioni iniziali delle spese correnti) da utilizzare in caso si esigenze straordinarie relative alla
gestione corrente di bilancio;
aumentare lo stanziamento relativo al contributo straordinario a favore del Corpo Vigili del
Fuoco Volontari di Castelnuovo, nell’importo di aggiudicazione dell’asta per la vendita del
mezzo in dotazione allo stesso;
aumentare gli stanziamenti relativi alla manutenzione straordinaria delle strade (asfaltatura) e
della segnaletica, degli edifici in proprietà e della rete di illuminazione pubblica (sostituzione
lampade);
prevedere lo stanziamento relativo alla manutenzione straordinaria della Casina Sella in C.C.
Borgo Valsugana;
prevedere lo stanziamento relativo alla manutenzione straordinaria dell’impianto di
illuminazione pubblica in loc. Spagolle;
prevedere lo stanziamento relativo all’acquisto del nuovo automezzo comunale;
prevedere lo stanziamento relativo al fondo strategico territoriale;
3. Di dare atto che per effetto del presente provvedimento sono variati il Bilancio Pluriennale 20152017 e contestualmente la relazione previsionale e programmatica;
4. Di dare atto che è variato il prospetto delle spese di investimento con l’indicazione del
finanziamento delle stesse, allegato “E” 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 del saldo obiettivo
in termini di competenza mista sul concorso dei comuni trentini agli obiettivi di finanza pubblica,
così come dimostrato con la relazione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 di
data 11.03.2015;
7. Di dichiarare la presente, con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 13 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;
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.

