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Comune di Garniga Terme 
Provincia di Trento 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13/2019 
della Giunta comunale 

 
 
 
 
OGGETTO. Approvazione schema di bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2019/2021 e relativi allegati ed esercizio della facoltà di non 
predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis 
del decreto lgs.vo 267/2000 e s.m. 

 
 
 

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese marzo alle ore 18.45 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta 
Comunale. 
 

  Presenti i Signori: 
                                                                  Pres.   Ass. 
  

Linardi Valerio – Sindaco    

Dallapiazza Mirko 

Coser Elena 

X  

X  

X  
 

 
 

 
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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 - Visto il decreto lgs.vo 118/2011 e s.m che reca “disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
Enti locali e dei loro organismi”, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009; 

 - Vista la L.P 09 dicembre 2015 nr. 18 (modificazioni della L.P di contabilità 1979 e 
altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al 
decreto lgs.vo 118/2011) con la quale è stato disposto che: 

 1) gli enti locali ed i loro enti strumentali applicano le disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I 
del decreto lgs.vo 118/2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei 
termini previsti dal medesimo decreto; 

 2) agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali si applicano gli specifici articoli 
della parte seconda del decreto lgs.vo 267/2000 richiamati dalla L.P 18/2015, e che 
pertanto, in relazione alla disciplina contenuta nel decreto lgs.vo 267/2000 non 
richiamata dalla L.P, continuano ad applicarsi le corrispondenti norme 
dell'ordinamento regionale o provinciale. 

 Da ciò consegue che risulta necessario disapplicare la normativa regionale 
incompatibile con le disposizioni di cui al decreto lgs.vo 118/2011 e al decreto lgs.vo 
267/2000 nei termini sopra indicati e che potrà essere applicata solo la normativa 
regionale non richiamata dalla legge provinciale; 

 -  Preso atto quindi che a decorrere dal 01.01.2017 è previsto anche per gli enti locali 
della Provincia di Trento il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile 
mediante: 
- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui 
agli allegati nr. 9 e 10 al decreto lgs.vo 118/2011, che assumono valore giuridico con 
riferimento all'esercizio 2017 e successivi;  
- applicazione completa del nuovo piano dei conti finanziario ad ogni transazione 
elementare con riferimento ad ogni atto gestionale; 
 - Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dai pareri 
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti 
Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, resi dal Segretario comunale e dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, così come allegati “Allegato A” alla presente, 
per formarne parte integrante e sostanziale; 
- Richiamato l'art. 11, comma 14 del decreto lgs.vo 118/2011 il quale dispone che a 
decorrere dal 2016 (per gli enti della Provincia Autonoma di Trento dal 2017) gli enti 
… “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti 
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria...”; 
- Precisato che il decreto lgs.vo 118/2011 prevede che gli enti locali, oltre all'adozione 
della contabilità finanziaria, affianchino, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità 
economico-patrimoniale e predispongano il bilancio consolidato; 
- Dato atto che con provvedimento del Commissario ad acta nr. 1 del 12.02.2019 
veniva approvato il conto consuntivo 2017 e veniva esercitato il rinvio della contabilità 
economica e di conseguenza del bilancio consolidato all'esercizio 2019; 
- Richiamata ora la legge 145/3018 che ha abrogato l'obbligo di redazione del 
bilancio consolidato, apportando una modifica al comma 2 dell'art. 233-bis del 
decreto lgs.vo 267/2000 e ss.mm, che nella nuova formulazione così recita: 
“….. gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre 
il bilancio consolidato … “; 
-Rilevato che la popolazione residente del Comune di Garniga Terme, ai sensi del 
comma 2 dell'art. 156 del TUEL, risulta inferiore ai 5.000 abitanti; 
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-Vista la complessità e la mole di adempimenti introdotti dalla contabilità armonizzata 
che già mettono in difficoltà i servizi finanziari degli enti, ed in particolare quelli di 
piccole dimensioni; 
-Ritenuto pertanto di avvalersi della facoltà di non predisporre il bilancio   consolidato 
per la motivazione sopra segnalata;  
-Richiamato altresì l'art. 174, comma 1 del decreto lgs.vo 267/2000 il quale prevede 
che l'organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione da 
sottoporre poi al Consiglio Comunale per la sua approvazione; 
-Considerato che i responsabili di servizio, di concerto con la responsabile del 
servizio finanziario, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 
2019 – 2021; 
-Rilevato che lo stesso risulta redatto in conformità ai principi contabili generali ed 
applicati di cui al decreto lgs.vo 118/2011 nonché della normativa vigente in materia 
per il risanamento della finanza pubblica; 
-Visto poi l'art. 1, commi da 707 a 734 della L. 208/2015, che prevedono l'obbligo del 
pareggio di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali; 
-Visto il regolamento di contabilità comunale;  
-Visto il decreto legislativo 118/2011 e s.m; 
-Visto il decreto legislativo 267/2000 e s.m; 
-Vista la L.P 18/2015;  
-Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma T.A.A, approvato con L.R  3 
maggio 2018, n. 2; 

  
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 
 
di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, e segnatamente: 
 
1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1 del decreto legislativo 267/2000 e 

s.m e dell'art. 10, comma 15 del decreto lgs.vo 118/2011, lo schema di bilancio di 
previsione – esercizio finanziario 2019-2021, redatto secondo l'allegato 9 al 
decreto lgs.vo 118/2011, così come risulta allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale e che assume funzione autorizzatoria; 

2. di dare atto che al bilancio risultano allegati i documenti previsti dall'art. 11, 
comma 3 del decreto lgs.vo 118/2011 e dall'art. 172 del decreto lgs.vo 267/2000; 

3. di dare altresì atto che le previsioni di bilancio 2019-2020-2021 sono coerenti con 
gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio; 

4. di esercitare la facoltà, per le motivazioni indicate in premessa, di non 
predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del 
decreto lgs.vo 267/2000; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con 
votazione distinta ed unanime resa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 183 
comma 4 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 
allo scopo di provvedere celermente agli adempimenti successivi; 

6. di comunicare ai capigruppo consiliari la presente delibera, ai sensi di quanto 
dettato dall'art. 183, comma 2 della L.R 2/2018; 
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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 2/2018; 
ed, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm. e della L.P.23/1992 e ss.mm.: 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi dell’art. 29 del d. lgs. 02.07.2010, 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. 
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Allegato A 
 

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 sussistenti 
b) riflessi indiretti: 
- non sussistenti 
 
Garniga Terme, 28.03.2019 

 
 

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, 28.03.2019 

 
 
 

LA RESPONSABILE 
  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                    dott.ssa Gianna Eccher 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 per. ind. 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, dal giorno sottoriportato per dieci giorni 
consecutivi, 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, del Codice degli Enti Locali approvato 
con L.R. 3 maggio 2018, n. 2. 
  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Paolo Chiarenza 
 
 
Garniga Terme, 02 aprile 2019 
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