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in pubblicazione
per dieci giorni dal …11.07.2018…al…21.07.2018……………senza opposizioni.

L’anno

Il Segretario
f.to ROSSI dr. Silvio

duemiladiciotto

del mese di

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

addì

luglio

alle ore

nove

18,00

Nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi,

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai
sensi del comma 2 dell’art.183, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.
Il Segretario
f.to ROSSI dr. Silvio

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.
Sono presenti i signori:

ASSENTI
giust.

ingiust

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle
forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 183 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.
Addì,………………..

Il Segretario

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 09.07.2018
comma 4 dell’art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Addì 11.07.2018
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ai sensi del

Il Segretario
f.to ROSSI dr. Silvio
Pareri Istruttori ai sensi art. 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2

Assiste il Segretario comunale Signor ROSSI dr. Silvio
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor MENGHINI Remo nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, comprensivo di
attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Addì… 09.07.2018

Il Segretario
f.to ROSSI dr. Silvio

_______________________________________________________________________________________
Parere in Ordine alla Regolarità Contabile

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in
oggetto indicata.
Addì …09.07.2018

Il Segretario
f.to ROSSI dr. Silvio

VISTO E PRENOTATO
L’IMPEGNO AL CAP.
DEL BILANCIO

Il Ragioniere

Oggetto: I^ Variazione al Bilancio di previsione 2018 dell’Amministrazione comunale.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione consiliare n. 6, dd. 22.02.2018 – immediatamente esecutiva, relativa alla
“Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 (compresa Nota Integrativa);
Letta la deliberazione giuntale n.18, dd.22.03.2018 – immediatamente esecutiva, di riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi – art.3 comma 4, D.Lgs.23.06.2011, n.118 – variazione agli stanziamenti del fondo
pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs.118/2011;
Rilevato ora che alcuni stanziamenti del bilancio di previsione 2018 ed in parte straordinaria, presentino da
una parte degli esuberi e dall’altra delle carenze e ritenuto per questo di intervenire mediante “storni”;
Accertato che gli esuberi si sono verificati ai seguenti capitoli di spesa, finanziati con budget e contributo
BIM piano straordinario:
- Cap. 3686 – Progetto marciapiede e impianto illuminazione Salobbi
- Cap. 3694 – Interventi straordinari impianto illuminazione
il tutto per un complessivo di

Euro 83.010,00,
Euro 18.000,00,
Euro 101.010,00;

Proposto di destinare gli stessi al finanziamento delle seguenti spese straordinarie non previste:
- Cap. 3018 – Lavori malghe Monte Ori e Lastè
- Cap. 3501 – Rifacimento acquedotto potabile
- Cap. 3525 – Manutenzione straordinaria depuratori
- Cap. 3693 – Manutenzione straordinaria viabilità
- Cap. N.I. 3698 – Realizzazione impianto videosorveglianza

Euro 20.000,00,
Euro 40.000,00,
Euro 7.500,00
Euro 15.510,00,
Euro 18.000,00,

il tutto per un complessivo di

Euro 101.010,00;

Considerato inoltre che in parte straordinaria il bilancio 2018 si sono verificate le seguenti “Maggiori
Entrate”:
- Cap. 1255 – Contributo PAT scuole elementari
- Cap. 1224 – Budget 2017 – 2018

+ Euro 86.580,00,
+ Euro 13.734,00,

il tutto per un complessivo di

Euro 100.314,00;

Proposto di destinare le “Maggiori Entrate” di cui sopra al finanziamento delle seguenti “Maggiori Spese”
straordinarie:
- Cap. 3240 – Interventi manutenzione straordinaria scuole
- Cap. N.I. 3698 – Realizzazione impianto videosorveglianza

+ Euro 86.580,00,
+ Euro 13.734,00,

il tutto per un complessivo di

Euro 100.314,00;

Preso atto che con deliberazione consiliare n.11, dd.26.04.2018- esecutiva, è stato approvato il Conto
Consuntivo – anno 2017, riportante l’Avanzo di Amministrazione di € 332.918,96, così ripartito:

-

Accantonamento F.C.D.E.
Accantonamento T.F.R.
Vincoli per “Usi Civici”
Vincoli per oneri “S.a.b.a.c.”
Disponibile

Euro 6.000,00,
Euro 90.641,02,
Euro 49.151,97,
Euro 47.125,97,
Euro 140.000,00;

Accertato che lo Stato con la Legge di Bilancio, ha assegnato alla PAT spazi finanziari per 50 milioni di
Euro, da utilizzare nell’anno 2018 per la realizzazione di interventi attraverso l’impiego dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti (Avanzo di Amministrazione Disponibile);
Visto che tali spazi sono stati messi a disposizione dalla PAT;

Preso atto che al Comune di Brez in base ai criteri adottati spetti uno spazio finanziario pari ad Euro
200.000,00 e che però può essere utilizzato nel limite di Euro 140.000,00, corrispondente all’Avanzo di
Amministrazione disponibile;
Rilevato che la richiesta di utilizzo dello spazio finanziario è stata inoltrata alla PAT, che con Nota Prot.
S110/2018/330302/5.7-2018-25, dd.06.06.2018, ha provveduto all’assegno;
Ritenuto quindi con il presente Atto di procedere anche all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione
disponibile alla chiusura dell’esercizio 2017 e per l’impiego degli spazi finanziari di cui sopra;
Accertato che contabilmente l’operazione si definisce attraverso l’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione per il finanziamento di spese straordinarie impreviste e per l’importo di Euro 140.000,00;
Letto allo scopo l’elenco delle spese straordinarie da finanziare attraverso l’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione con l’operazione sopra descritta;
Ritenuto di procedere mediante variazione di Bilancio, al fine di adottare gli aggiustamenti necessari al
finanziamento delle spese impreviste (come sopra descritte);
Letto l’art. 26 – comma 5 del T.U.LL.RR:O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, che testualmente
recita: “Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di
urgenza da altri Organi del Comune, salvo, quelli attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del
Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza”;
Rilevato che la presente risulta essere la prima deliberazione di variazione al Bilancio, assunta nell’anno
2018 dalla Giunta comunale e con i poteri del Consiglio comunale;
Preso atto che il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione;
Visti i parerei favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, resi dal Segretario
comunale;
Vista l’urgenza di provvedere, in particolar modo per il fatto che gli spazi finanziari assegnati debbano
essere utilizzati entro l’anno in corso;
Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
Visto la L.R. 03.05.2018, n.2;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano e separatamente per quanto riguarda l’immediata esecutività,
DELIBERA
1) Di apportare al bilancio di previsione 2018 dell’Amministrazione comunale le seguenti variazioni:
A) STORNI:
- Capitoli da ridurre
VARIAZIONE
Cap. 3686 – Progetto marciapiede e impianto
illuminazione Salobbi
-83.010,00
Cod.Bil.118 - 10.05.2
Cap. 3694 – Interventi straor. impianto illuminazione
-18.000,00
Cod.Bil.118 - 10.05.2
TOTALE
-101.010,00
- Capitoli da integrare
Cap. 3018 – Lavori malghe M.Ori e Lastè
Cod.Bil.118 – 16.01.2
Cap. 3501 – Rifacimento acquedotto potabile
Cod.Bil.118 – 09.04.2

VARIAZIONE
+20.000,00
+40.000,00

Cap. 3525 – Manutenzione straordinaria depuratori
Cod.Bil.118 – 9.04.2
Cap. 3693 – Manutenz.straord.viabilità
Cod.Bil.118 – 10.05.2
Cap. N.I. 3698 – Realizzazione impianto
videosorveglianza
Cod.Bil.118 – 03.02.2
TOTALE

+ 7.500,00
+15.510,00
+18.000,00
+101.010,00

8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a sensi del 4° comma dell’art. 183 della
L. R. 3 maggio 2018, n. 2 sopracitata, data l’urgenza di assumere la presente deliberazione.
9) Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai
sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai
sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

B) MAGGIORI ENTRATE:
G.C. n. 53//2018

Cap. 1255 – Contributo PAT lavori scuola elem.
Cod.Bil.118 – 4.200
Cap. 1224 – Budget 2017-2018
Cod.Bil.118 – 4.200
TOTALE

+86.580,00
+13.734,00
+100.314,00

C) MAGGIORI USCITE:
Cap. 3240 – Interventi manutenzione str.scuole
Cod.Bil.118 – 04.01.2
Cap. N.I. 3698 – Realizzazione impianto
videosorveglianza
Cod.Bil.118 – 03.02.2
TOTALE

+86.580,00
+13.734,00
+100.314,00

D) APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
(spazi finanziari assegnati dalla PAT)
Cap. 3686 – Progettazione marciapiede Salobbi
Cod.Bil.118 – 10.05.2
TOTALE

+140.000,00
+140.000,00

2) Di dare atto che le “maggiori entrate” indicate al precedente punto 1) – lett. B) risultano essere: certe, libere
e disponibili.
3) Di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si considera variato anche il bilancio pluriennale.
4) Di prendere atto che con provvedimento successivo la Giunta comunale effettuerà le opportune e
conseguenti modifiche all’Atto Programmatico di Indirizzo.
5) Di dare atto che l’Avanzo di Amministrazione disponibile dopo l’approvazione del Conto Consuntivo –
esercizio 2017, risulta essere pari ad € 140.000,00 e viene applicato al bilancio in corso con la presente
deliberazione per l’importo di € 140.000,00, rimanendo disponibile per € 0,00.
6) Di stabilire che l’Avanzo di Amministrazione risulta essere certo in quanto sono stati adottati i seguenti
provvedimenti:
-a) deliberazione consiliare n.11, dd.26.04.2018 – esecutiva- approvazione Conto Consuntivo 2017,
b) deliberazione giuntale n.18, dd.22.03.2018- immediatamente esecutiva- riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi (Dlgs 118/2011).
7) Di rilevare che il presente atto deliberativo dovrà essere sottoposto a “ratifica” da parte del Consiglio
comunale, come previsto dalla L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

