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finanziario 2016 e pluriennale 2016 – 2018. 
 
 
 

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di dicembre alle 

ore 19.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 DIENER Gianluca - Consigliere   

4 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

5 GEROLA Angelo - Consigliere   

6 GEROLA Danilo - Consigliere   

7 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

8 PETERLINI Fausto - Consigliere   

9 SCHONSBERG Marco - Consigliere X  

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere   

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n..8 dell’ordine del giorno. 
 
 



DELIBERAZIONE N. 55 DD. 21 DICEMBRE 2016 
 
 
OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 e 

pluriennale 2016 – 2018. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Considerato che nel mese di febbraio 2016 alla ex dipendente Sannicolò 

Lucia è stato corrisposto il saldo della quota TFR spettante, tramite il sistema di 
gestione degli emolumenti fornito della ditta CBA Servizi di Rovereto, per un 
totale lordo di euro 24.481,85; 

Preso atto che in sede di chiusura del conto consuntivo dell’anno 2015 è 
stato erroneamente dichiarato insussistente il corrispondente stanziamento di 
bilancio previsto ai fini dell’erogazione del TFR da destinarsi alla suddetta 
dipendente; 

Considerato che entro la fine dell’anno in corso è obbligatorio provvedere 
all’emissione di un mandato di pagamento a copertura dell’importo totale 
liquidato alla citata ex dipendente Sannicolò Lucia; 

Ritenuto opportuno ripristinare l’intero importo attraverso l’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione libero, risultante dall’esercizio 2015, al fine di 
non creare squilibri di bilancio; 

Visto l’art. 187, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che prevede che la 
quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente può essere 
utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio per il finanziamento di 
spese correnti a carattere non permanente;  

Ritenuto che il caso in questione rientri nella fattispecie derogatoria in 
parola; 

A tale scopo è stata predisposta la presente deliberazione di variazione al 
bilancio di previsione 2016, come segue: 

Esercizio 2016: 

competenza 

Maggiori entrate  Euro       24.481,85- 

                                                 Totale Euro   24.481,85.- 

Maggiori spese Euro      24.481,85.- 

                                                Totale Euro   24.481,85.- 



Il Sindaco dà lettura del parere del Revisore dei Conti. 

Visto l’art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 
3/L in merito alle competenze del Consiglio Comunale; 

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità contabile e tecnico-
amministrativa del presente atto espressi dal responsabile della ragioneria 
comunale ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, sia sul 
provvedimento che per l’immediata esecutività 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) di introdurre per i motivi meglio specificati in premessa le variazioni alle 
previsioni attive e passive del bilancio dell’esercizio in corso quali 
risultano dall’allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

2) di dare atto il presente atto consente il rispetto degli equilibri di bilancio 

di cui dell’art. 162 comma 6 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.; 

3) di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende 

parimenti variato il bilancio pluriennale; 

4) di apportare conseguentemente le necessarie modifiche alla relazione 
previsionale e programmatica come risultanti dagli allegati prospetti; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 79 4° 

comma del T.U. LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

6) di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai 
sensi dell’Art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 
1034; 

c) ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell’Art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199. 

 

******* 
 

  

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 23/12/2016 al 
02/01/2017 
 
Terragnolo li, 23/12/2016 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 23/12/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
art..79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 


