
COMUNE DI VARENA
Provincia  di  Trento

PROPOSTA
COPIA ALBO 
TELEMATICO

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N° 085
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTO PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO FINANZIARIO  N.  1 
PER LA GESTIONE DEL BILANCIO ANNO 2018. 

Il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari 
avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori: Assenti

Giust. Ingiust

GIANMOENA PARIDE SINDACO

BONELLI FLORIANO VICE SINDACO

SCARIAN FEDERICA ASSESSORE X

SCARIAN SILVIO ASSESSORE

Partecipa il Segretario Comunale 
dott.ssa Bez Emanuela

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  il  dott.  Paride  Gianmoena  nella  sua  qualità  di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Deliberazione della Giunta comunale n. 85 dd. 28.12.2017

OGGETTO: ATTO PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO FINANZIARIO  N. 1 PER LA 
GESTIONE DEL BILANCIO ANNO 2018. 

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che ai  sensi dell’art. 81,  comma 1 del D. P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., sulla 
proposta di deliberazione relativa all’oggetto ha espresso i pareri di competenza:

 il Responsabile del Servizio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità 
tecnico amministrativa;

 il Responsabile del Servizio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità 
contabile.

Atteso che  con  deliberazione consiliare n 29 dd. 28.12.2017 è stata approvato  il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.

Richiamata la  deliberazione  giuntale n. 26 dd. 29.03.2016 con cui è stato adottato  il nuovo 
riparto delle competenze devolute ai Responsabile dei Servizi.

Attesa  la  necessità  di  formalizzare  l’atto  di  indirizzo  finanziario  all’approvazione  del 
bilancio di previsione per il nuovo esercizio.

Visto:
-  il  Testo Unico  delle  Leggi  Regionali  sull’Ordinamento  dei  Comuni  della  Regione  Autonoma 
Trentino –Alto Adige approvato con  D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.2/L il D.P. Reg.;
- - il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della 
Regione  Autonoma  Trentino  –Alto  Adige  approvato  con   D.P.G.R.  28  maggio  1999  n.  4/L 
modificato dal D.P. Reg.  1 febbraio 2005 n. 4/L;
- il DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L che approva il regolamento di attuazione del nuovo ordinamento 
contabile e finanziario;
-  il  regolamento  di  contabilità  approvato  con  deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  51  dd. 
20.12.2000;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile al fine di poter 
dar rapido corso allo svolgimento delle attività gestionali;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (voti favorevoli: nr. 3 contrari nr. =, 
astenuti nr. = su nr. 3 presenti e votanti):

D E L I B E R A

1. di approvare l’atto programmatico di indirizzo n. 1 relativo alla gestione finanziaria (Entrata 
e  Spesa)  per  l’esercizio  finanziario  2018, come indicato  nell’allegato  A)  suddiviso  per 
servizi che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di assegnare ai responsabili dei servizi le risorse e gli interventi, i mezzi strumentali e il  
personale  indicati  nell’allegato  B)  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;



3. di comunicare il presente provvedimento ai responsabili dei servizi nominati;
4. di  dichiarare,  con  voti  favorevoli  unanimi  3,  la  presente  deliberazione  immediatamente 

eseguibile, ai  sensi  dell'art.  79, comma  4, del  D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
5. di  dare  evidenza,  ai  sensi  dell'art.  4  della  L.P.  23/1992,  che  avverso  il  presente 

provvedimento sono ammessi:
 opposizione  da  parte  di  ogni  cittadino,  alla  Giunta  comunale,  entro  il  periodo  di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L;

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

 per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi 
comprese  le  procedure  di  affidamento  di  incarichi  di  progettazione  e  di  attività  tecnico 
amministrativa ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 
5  dell'allegato  1)  del  D.Lgs.  02.07.2010  n.  104,  per  effetto  della  quale  il  ricorso 
giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.

********ooOoo********
GZ/gz

PARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e  
s.m., parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Varena, lì 27.12.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

f.to  rag. Giuseppina Zanoner

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e  
s.m.,  e  dell'art.  4  del  Regolamento di  contabilità,  parere favorevole in ordine alla  REGOLARITA' 
CONTABILE.

Varena, lì 27.12.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

f.to  rag. Giuseppina Zanoner

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Paride Gianmoena f.to dott.ssa Emanuela Bez

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico  io  sottoscritto  Segretario  Comunale,  su  conforme dichiarazione del  Messo,  che  copia  del  
presente  verbale  è  stata  pubblicata  all’albo  pretorio  il  giorno  29.12.2017  per  restarvi  10  giorni  
consecutivi.



IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Emanuela Bez

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza 
riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa  
è divenuta esecutiva il giorno _________ai sensi dell'art. 79, III comma  DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

Varena, lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Emanuela Bez

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

X Deliberazione dichiarata, per l’urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 4° comma 
del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Emanuela Bez


