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OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2017 e pluriennale 2017 – 2019. 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di settembre 

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 X  

4 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

5 GEROLA Angelo - Consigliere   

6 GEROLA Danilo - Consigliere   

7 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

8 PETERLINI Fausto - Consigliere   

9 SCHONSBERG Marco - Consigliere   

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..6 dell’ordine del giorno. 
 

 



 
DELIBERAZIONE N. 33 DD. 12 SETTEMBRE 2017 
 
OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 e 

pluriennale 2017 – 2019. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che 
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dd. 26.4.2017 sono stati 

approvati il bilancio il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, il 
Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e la nota integrativa al 
bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd. 2.8.2017 è stata ratificata 
a tutti gli effetti di legge la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 dd. 
18.07.2017 avente per oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 – 2019”; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 120 dd. 10.8.2017 si è 
provveduto ad effettuare l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi al 31.12.2016 apportando alcune variazioni di esigibilità, in 
riferimento ad alcuni stanziamenti di bilancio per impegni già assunti, con 
conseguenti variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e con 
integrazione al Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e di parte 
capitale per l’anno 2017; 

- la Giunta comunale ha approvato lo schema di rendiconto della gestione 
relativo all’esercizio finanziario 2016 ai sensi dell’art. 227, comma 2, del 
D.lgs. 267/2000 lo schema di rendiconto della gestione relativo all’esercizio 
finanziario 2016; 

- il rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 è stato approvato dal 
consiglio comunale con deliberazione n. 29 dd. 12/09/2017; 

- che si rende necessario effettuare variazioni al bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2017 per integrare gli stanziamenti delle risorse e 
degli interventi delle spese, sia in parte corrente che nella parte relativa agli 
investimenti e applicare la quota di avanzo libero. 

Evidenziato che la variazione proposta prevede maggiori spese in correnti 
per: 

 Quota a carico ente del Trattamento di fine rapporto spettante al 
dipendente dell’ufficio segreteria collocato a riposo; 

 Stipendi e contributi previdenziali, assistenziali e oneri fiscali per il 
personale dipendente a seguito nuove assunzioni e sottoscrizione nuovo 
contratto collettivo; 
 

Sono inoltre previste maggiori e nuove spese in c/capitale per: 
 Acquisto nuove attrezzature per malga Borcola; 
 Manutenzione straordinaria di strade, vie e piazze comunali; 
 Rifacimento muri di sostegno delle strade comunali in frazioni varie; 



 Lavori di realizzazione barriere paramassi e costruzione parcheggio a 
servizio della frazione Perini; 

 Spese tecniche inerenti lavori di somma urgenza presso la frazione 
Potrich; 

Le minori spese correnti sono relative a: 
 Stipendi per il personale dipendente; 
 

Le nuove e maggiori entrate sono relative a: 

 Utilizzo dell’avanzo di amministrazione da rendiconto 2016 per 
investimenti per euro 79.597,60.-; 

 Maggiore applicazione, a copertura delle spese d’investimento, del fondo 
per gli investimenti programmati dai comuni (budget); 

 Maggiore applicazione, a copertura delle spese d’investimento, del 
contributo BIM a fondo perduto per il biennio 2016-2017; 

 

Minori entrate: 

 Riduzione della quota canoni aggiuntivi per derivazione acque a scopo 
idroelettrico per finanziamento spese d’investimento. 

 
A tale scopo è stata predisposta la presente deliberazione di variazione al 

bilancio di previsione 2017-2019, come segue: 

Esercizio 2017: 

Titolo I Competenza Cassa 

Maggiori e nuove entrate € 8.500,00.- € 8.500,00.- 

Minori spese € 13.000,00.- € 13.000,00.- 

Minori entrate € 0,00.- € 0,00.- 

Maggiori e nuove spese € 21.500,00.- € 21.500,00.- 

Titolo II Competenza Cassa 

Maggiori e nuove entrate € 109.344,48.- € 109.344,48.- 

Minori spese € 0,00.- € 0,00.- 

Minori entrate € 58.631,88.- € 58.631,88.- 

Maggiori e nuove spese € 50.712,60.- € 50.712,60.- 

 

Osservato che non sono previste variazioni al bilancio per gli esercizi 2018 
e 2019;  

Preso atto che con il presente provvedimento vengono rispettati gli 
equilibri di bilancio di cui all’art. 162 comma 6 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.; 

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



Visto il T.U.LL.RR.O.C. sull’Ordinamento Contabile e finanziario nei Comuni 
della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, 
modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L; 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 824 dd. 26.5.2017 con la 
quale sono stati assegnati al Comune di Terragnolo spazi finanziari per l’anno 
2017 al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l’utilizzo dei 
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per l’importo di euro 
79.597,60.-; 

Visto l’art. 1, comma 502 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232; 

Preso atto che con il presente provvedimento vengono rispettati gli 
equilibri di bilancio di cui all’art. 162 comma 6 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti dott.ssa Meneghelli 
Roberta; 

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; 

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 

Preso atto: 

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; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 dd. 16.5.2017 
con la quale sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 
2017; 

Il Sindaco dà lettura del parere del Revisore dei Conti; 

Con voti favorevoli 8, astenuti 3 espressi nelle forme di legge 

 
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 DUP 2017-2019 
come risultanti dagli allegati prospetti; 

5) 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. 

 
 

Su proposta del Sindaco 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa 
Amministrazione; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 79/4° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, 
n. 3/L.  

 
 
 

******* 
 

  

 

 



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 15/09/2017 al 
25/09/2017 
 
Terragnolo li, 15/09/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 15/09/2017 
 

 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 

 

  

 

 


