
DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 234 DEL 28.12.2018
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI E VANZO
ASSENTI: PETRONE E VOLCAN

OGGETTO: Seconda variazione al Piano esecutivo di gestione 2018/2020 ai sensi
dell’art. 175, comma 9 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA 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, 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, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini
previsti  dal medesimo decreto, individuando inoltre gli  articoli  del decreto legislativo n. 267 del
2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento; 

VISTO l'articolo 54, comma 1 della L.P. sopracitata il quale che "in relazione alla disciplina
contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad
applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

VISTA la L.R.  3/05/2018,  n.  2 di  approvazione del  Codice degli  enti  locali  della  Regione
Autonoma Trentino — Alto Adige ed in particolare il Titolo IV - Capo III — Disposizione in materia
contabile; 

DATO ATTO che,  con Decreto Legislativo n.  118/2011,  recante disposizioni  in  materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro  organismi,  sono  stati  individuati  i  principi  contabili  fondamentali  del  coordinamento  della
finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione; 

RILEVATO che,  ai  sensi  dell'art.  3  del  sopra  citato  D.Lgs.  118/2011,  le  Amministrazioni
pubbliche  devono  adeguare  la  propria  gestione  ai  principi  contabili  generali  e  di  competenza
finanziaria; 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 11/2 dd. 24/04/2018 di approvazione del
Bilancio di previsione per gli esercizi 2018 - 2020 e del Documento Unico di Programmazione 2018
- 2020; 

VISTA la  deliberazione della  Giunta comunale n.  78 dd.  31/05/2018 di  approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione per gli  esercizi 2018 – 2020 e modificato con delibera n. 118 del
3.8.2018;  

PRESO ATTO  da  ultimo che  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  32/6  di  data
12.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la terza variazione al bilancio
di previsione degli esercizi 2018/2020; 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 175, comma 9 del D.Lgs. 267/2000, "Le variazioni al
piano esecutivo di gestione di  cui  all’art.  169 sono di  competenza dell’organo esecutivo, salvo
quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun
anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono
essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno”;
 

RILEVATA  la  necessità,  in  conseguenza  dell’adozione  delle  sopraindicate  variazioni  di
bilancio,  di  adeguare il  Piano Esecutivo di  Gestione per gli  esercizi  2018/2020 sia nella parte
programmatica sia nella parte finanziaria prendendo atto: delle sopravvenienze gestionali,  degli



eventi di somma urgenza e dei conseguenti cambi di programma gestionale;

RILEVATO che, ai  sensi dell’art.  239 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente variazione non
serve acquisire il parere del revisore dei conti;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 185 della
L.R.  3  maggio  2018,  n.  2  dal  Responsabile  del  Servizio  Ragioneria  e  inseriti  nel  presente
provvedimento; 

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

VISTO  il  D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267 e successive modificazioni e in particolar  modo
l'articolo 175; 

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con
L.R. 3/05/2018, n. 2; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo
all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, al fine di assicurare il celere proseguio degli
atti conseguenti;

D E L I B E R A 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni al Piano Esecutivo di
Gestione  (P.E.G.)  per  gli  esercizi  finanziari  2018/2020  assegnando  contestualmente  ai
Responsabili le nuove risorse finanziarie di competenza e di cassa;

2. di disporre, a cura della Segreteria, la trasmissione del presente provvedimento ai Funzionari
responsabili  dei  Servizi  per  la  presa  d'atto  delle  modifiche  apportate  al  PEG  e  per  gli
adempimenti conseguenti ivi compresa l’attività di riprogrammazione per l’esercizio 2019;

3. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  183
comma 4, della L.R. 2/2018, con separata ed unanime votazione; 

4. di  inviare la  presente ai  capigruppo consiliari  ai  sensi  dell'art.  183,  comma 2,  della  L.R.
2/2018;

5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente
provvedimento è ammessa: 

- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

-  ricorso straordinario al  Presidente della  Repubblica entro 120 giorni  ex articolo 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del
D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 


