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Verbale di deliberazione n. 21 
Del Consiglio della Comunità 

 

Adunanza di prima convocazione. 

Seduta pubblica. 

 
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N. 109 DI DATA 22 

OTTOBRE 2018, AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE ESERCIZI FINANZIARI 2018 E 2019, ADOTTATA IN VIA D’URGENZA 

DAL COMITATO ESECUTIVO, AI SENSI DELL’ART. 175 D.LGS. 267/2000 E 

SS.MM.. 

 

L’anno duemiladiciotto addì 26 del mese di NOVEMBRE alle ore 20.00 nella sala consiliare 

del municipio di Mezzocorona a seguito di regolari avvisi, recapitati a mezzo 

raccomandata si è convocato il Consiglio della Comunità. 

 

Presenti i Signori:  

 

             

Tait Gianluca   - Presidente    
Bonadiman Luca    
Boz Andrea    
Brugnara Liliana    
Coller Dario    
Dalfovo Lorenza  X  
Dalla Brida Danilo    
Frasnelli Marco    
Filippi Vigilio    
Pace Patrizia    
Pancher Christian    
Pavanelli Marco  X  
Pedroni Gabriella    
Rosa Marta    
Rossi Fabrizio    
Ruatti Leonello    
Tomasin Graziano    

  

 (G = giustificato        I  = ingiustificato) 

 

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Antonio Salvago. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Tait Gianluca nella sua qualità 

di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato posto 

al n. 2 dell’Ordine del Giorno. 

 
REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
(art. 183, 1° comma della 
L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 
“Codice degli enti locali 
della Regione autonoma 

Trentino Alto Adige”) 
_________ 

 
Certifico Io sottoscritto vice 
Segretario generale che 
copia del presente verbale 
viene pubblicata all’albo 
telematico per 10 giorni 
consecutivi. 

 
Dal 30.11.2018 
Al  10.12.2018 

 
IL VICE SEGRETARIO 

GENERALE  
 f.to dott. Antonio Salvago 

 
 

Assenti 

Giust. Ingiust. 

A
ss

en
te
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OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N. 109 DI DATA 22 

OTTOBRE 2018, AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE ESERCIZI FINANZIARI 2018 E 2019, ADOTTATA IN VIA D’URGENZA 

DAL COMITATO ESECUTIVO, AI SENSI DELL’ART. 175 D.LGS. 267/2000 E 

SS.MM.”. 

 

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 
armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.; 

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge 
provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento 
provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 
n.42)”, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare 
l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in 
relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed Organismi strutturali) della Legge 
regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini 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; 

Premesso che la stessa Legge Provinciale, all’art. 49 comma 2, individua gli articoli del 
D.Lgs. 267/2000 che si applicano agli Enti locali; 

Rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo 
precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 
267/2000 e ss.mm. non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le 
corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale”; 

Richiamato l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., ed in particolare il comma 14, il 
quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all’art. 2 adottano gli schemi di 
bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 
riguardo alla funzione autorizzatoria; 

Considerato che, in esecuzione della Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, dal 1° 
gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base 
dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., e in particolare, in aderenza al 
principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive 
e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 
imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza; 

Atteso che il punto 2. dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm. specifica che la 
scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile; 
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Considerato che con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 109 di data 22 ottobre 
2018 è stata approvata in via d’urgenza una variazione al bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2018 e 2019; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, di cu alla nota ns. 
prot. C13 – 9460 di data 22 ottobre 2018; 

Ritenuta la sussistenza dei motivi di necessità ed urgenza così come rappresentati e 
ritenuta pertanto la deliberazione sopraindicata meritevole di ratifica in quanto 
rispondente ad esigenze di pubblico interesse; 

Rilevato che con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 3 di data 26 febbraio 2018 
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati e nella stessa 
seduta consigliare è stata approvata, con deliberazione n. 2, la Nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione 2018-2020; 

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 27 di data 19 marzo 
2018, immediatamente esecutiva, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2018-2020; 

 

Ritenuto di dichiarare, in considerazione dell’urgenza di provvedere agli impegni e 
agli accertamenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2. 

 

Visti: 

• il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato 
con Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2; 
• la L.P. n. 18/2015 “ modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre 
disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 
118/2011 e ss.mm. ( 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 n.42/2009) 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 
• la deliberazione dell’Assemblea n. 31 del 16.11.2011 immediatamente eseguibile, 
con cui è stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di 
competenza della Giunta della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario 
Generale e dei Responsabili di Servizio; 
• lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg; 
• il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea della 
Comunità n. 11 di data 21 maggio 2018; 
 

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice 
degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine 
ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

Firmato: Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Evelyn Giovannini 
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Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice 
degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine 
ai riflessi della medesima sulla regolarità contabile. 

Firmato: Il Responsabile del Servizio finanziario – dott.ssa Evelyn Giovannini 
 
Con voti favorevoli n. 15, contrari 0, astenuti  0,  su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, 
espressi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori Signori Pancher Christian e Pace 
Patrizia, previamente nominati, il cui esito è proclamato dal Presidente, 
 
 

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ 

 
 

D E L I B E R A 

 
1. Di ratificare, per quanto esposto in premessa, la deliberazione del Comitato Esecutivo 

n. 109 di data 22 ottobre 2018, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 
esercizi finanziari 2018 e 2019, adottata in via d’urgenza dal Comitato Esecutivo, ai 
sensi dell’art.m 175 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.”;  

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere della Comunità; 
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di 

distinta votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: voti favorevoli n. 15, 
contrari 0, astenuti  0, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di 
mano, accertati dagli scrutatori signori Pancher Christian e Patrizia Pace, il cui esito è 
proclamato dal Presidente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 4 della 
Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 per le motivazioni espresse in premessa; 

4. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 

• opposizione al Comitato esecutivo, durante il periodo di pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 183, 5° comma della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

• ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 
novembre 1971 n. 1199; 

• ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni 
ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

          IL PRESIDENTE 

                                                                         f.to Gianluca Tait  

 

 

IL CONSIGLIERE DESIGNATO                        IL  VICE SEGRETARIO GENERALE  

                          f.to Liliana Brugnara                         f.to dott. Antonio Salvago 

 

 

 

 

COPIA conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

lì,      IL  VICE SEGRETARIO GENERALE  

 dott. Antonio Salvago 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

  

 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di 
illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi ai sensi 
dell’art. 183, 3° comma,  della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino Alto Adige”. 

  
  
 

Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, 4° comma, della 
L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino 
Alto Adige . 

 

  

  

   lì,                                                                          IL  VICE SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                      dott.  Antonio Salvago 

 

 

 


