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Comune di Garniga Terme 
Provincia di Trento 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 79/2018 

della Giunta comunale 
 

 
OGGETTO: Bilancio di previsione 2018-2020 – esercizio finanziario 2018: 1^ 

prelievo dal fondo di riserva. 
 

 
L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese dicembre alle ore 20:10 nella sala 
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocata la 
Giunta Comunale. 
Presenti i signori 
 

Linardi Valerio – Sindaco 

Dallapiazza Mirko 

Coser Elena 

 

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Paolo Chiarenza. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta. 
Il signor Valerio Linardi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Si dà atto dell’assunzione dell’impegno di spesa e della relativa copertura finanziaria (articolo 5 del Regolamento 
Comunale di Contabilità, del Servizio di Economato e delle spese di rappresentanza) registrando l’impegno / 
accertamento di spesa / entrata al cap. indicato nel dispositivo del presente atto, del bilancio 2018 liquidandone 
contestualmente l’importo.  

 

Impegno n. _______________ 

Liquidazione n. ____________ 

IL RESPONSABILE                                                                                                               
DEL SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

                                                                                                dott.ssa Gianna Eccher 

 
 

 
 

 

Pres.   Ass. 
X  

X  

X  
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LA GIUNTA COMUNALE                                                                                                                                                                              
Premesso che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, dispone che gli enti locali e i 
loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 
118 del 2011 a partire dal 01.01.2016, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo 
n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento; 

rilevato che l'art. 49 comma 1 della L.P 18/2015 stabilisce che: "Gli enti locali e i loro 
enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 
118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal 
medesimo decreto, di cui questa legge costituisce specificazione e integrazione anche in 
relazione all'ordinamento statutario della Provincia. Il posticipo di un anno si applica anche 
ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267."; 

rilevato che il comma 5 dell'art. 175 del D.Ig. n. 267/2000 e s.m.i. prevede che: "Le 
variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai 
commi 5-bis e 5-quater di competenza rispettivamente dell'organo esecutivo e dei 
responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, del responsabile del servizio 
finanziario; 

dato atto che il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste risulta essere, in 
base al dettato normativo sopra indicato, di competenza della giunta comunale; 

precisato altresì che in base all'art. 239 del decreto lgs.vo 267/2000.. “i revisori 
esprimono il proprio parere sulle variazioni di bilancio, esluse quelle attribuite alla 
competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere 
dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo 
restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del 
rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei 
presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso 
dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio...”; 

considerato quindi che risulta ora necessario procedere ad un prelievo dal fondo 
di riserva di €. 2.000,00.= da destinare alla missione 5 – programma 2 – titolo 1 – 
macrocategoria 3 – ex. cap. 1245 al fine di poter procedere all'acquisto di scaffalature 
per la biblioteca comunale; 

preso atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario 
complessivo della competenza e vengono rispettati gli equilibri di parte corrente e di 
parte capitale, nonché l'equilibrio relativo al vincolo di finanza pubblica; 

visto il provvedimento consigliare nr. 8 del 17.04.2018 con il quale si è approvato 
il bilancio di previsione 2018-2020; 

visto l'art. 36 del decreto lgs.vo 118/2011 e s.m che ha introdotto 
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, Enti locali 
e loro organismi; 

visto l'art. 16 del decreto lgs.vo 118/2011 che disciplina la competenza sulle 
variazioni negli stanziamenti di bilancio; 

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dai pareri 
di regolarità tecnica e contabile, come richiesto dagli. artt. 185-187 del Codice degli Enti 
locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 
maggio 2018, n. 2, resi dai Responsabili del proprio servizio, così come allegati 
“allegato A” alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

vista la L.R 2 del 03.05.2018; 
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precisato che la variazione è meglio dettagliata nel prospetto A) allegato alla 
presente per formarne parte integrante; 

visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 della legge 
regionale nr. 2 del 03.05.2018: 
• dal Segretario Comunale per quanto attiene la regolarità tecnico - amministrativa del 

provvedimento; 
• dalla Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità 

contabile del presente provvedimento; 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano separatamente con riguardo 
all’immediata eseguibilità da conferire alla presente, allo scopo di consentire la celere 
definizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza 
pregiudizi causati dal decorrere del tempo, 

 
 

d e l i b e r a 
 
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, un primo prelievo dal fondo di 

riserva da destinarsi alla missione 5 – programma 2 – titolo 1 – macrocategoria 3 – ex. 
cap. 1245 al fine di poter procedere all'acquisto di scaffalature per la biblioteca 
comunale; 

2. di precisare che la variazione è dettagliatamente esposta nell'allegato A) allegata al 
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che, per effetto di tale variazione, il bilancio di previsione 2018-2020 non 
subisce variazioni negli equilibri; 

4. di comunicare la presente variazione al Tesoriere dell'Ente per le opportune 
modifiche; 

5. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione 
avvenuta ai sensi dell'art. 183, comma 3 della legge regionale nr. 2 del 03.05.2018; 

6. di comunicare ai capigruppo consiliari la presente delibera, ai sensi di quanto dettato 
dall'art. 183, comma 2 della legge regionale nr. 2 del 03.05.2018; 

7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.   
183, comma 5, della L.R 2 del 03.05.2018; 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, istituito con 
D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554 e con la 
L. 5/2000, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti 
sostanziali dai quali possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, di seguito indicati, e vista la normativa vigente in materia, attesta la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa e della relativa istruttoria, si esprime parere favorevole 
relativamente alla regolarità tecnica dell’atto, come richiesto dagli artt. 185 e 187 della legge regionale nr. 
2 del 03.05.2018: 
 
a) riflessi diretti: 
-  non si rilevano riflessi diretti 
b) riflessi indiretti: 
- non si rilevano riflessi indiretti.  
 
 
Addì, 17 dicembre 2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott. Paolo Chiarenza 

 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
  
 
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili formali e sostanziali, e 
verificato che il parere di regolarità tecnica espresso si è fatto carico di compiere un esame 
metodologicamente accurato relativamente agli elementi produttivi di riflessi sulla gestione economico-
finanziaria e patrimoniale dell’ente, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
dell'atto, come richiesto dagli artt. 185 e 187 della legge regionale nr. 2 del 03.05.2018: 
 
 
Garniga Terme, 17 dicembre 2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   CONTABILITA’ E BILANCIO 

                                                                                                                        dott.ssa Gianna Eccher 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
    IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Valerio Linardi   dott. Paolo Chiarenza 
 

 
ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2, ed è immediatamente eseguibile. 
 
Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico 
http://albotelematico.tn.it/bacheca/garnigaterme, per dieci giorni consecutivi a partire dal giorno 
sottoriportato, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione. 
  
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo 
consiliari, ai sensi dell’art. 183, comma 2, della legge regionale nr. 2 del 03.05.2018. 
  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Paolo Chiarenza 
Garniga Terme, 19 dicembre 2018 

 
 

 
 

 
 
 

 

http://albotelematico.tn.it/bacheca/garnigaterme

