
COMUNE DI VARENA
Provincia  di  Trento

PROPOSTA
COPIA ALBO 
TELEMATICO

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N° 015
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: QUINTA  VARIAZIONE  DI  COMPETENZA  E  DI  CASSA  AL 
BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  L’ESERCIZIO  FINANZIARIO 
2018.

Il  giorno  19  del  mese di  novembre 2018 alle  ore  20:00 nella  sala  delle  riunioni,  a  seguito di 
regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocato il Consiglio Comunale composto dai 
signori:

Assenti

Giust. Ingiust

1.   GIANMOENA PARIDE SINDACO

2.   BONELLI FLORIANO VICE SINDACO  

3.   DEFRANCESCO MICHELE CONSIGLIERE X

4.   DEFRANCESCO NICOLA CONSIGLIERE X

5.   DEFRANCESCO STEFANIA CONSIGLIERE

6.   DONEI ALEX CONSIGLIERE

7.   FONTANA GIANCARLO CONSIGLIERE

8.   GOSS ALBERTO CONSIGLIERE

9.   MORANDI JENNY CONSIGLIERE

10. POLESANA ALEX CONSIGLIERE

11. SCARIAN FEDERICA CONSIGLIERE

12. SCARIAN SILVIO CONSIGLIERE

Assiste il Segretario Comunale 
dott.ssa BEZ Emanuela

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



Deliberazione del Consiglio comunale n. 015 dd. 19.11.2018

OGGETTO: QUINTA VARIAZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA  AL BILANCIO 
DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

Il relatore comunica che,

 dal’01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata, di cui a D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, inte-
grato e modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

con precedente deliberazione consiliare n. 29 dd. 28.12.2017, sono stati approvati il bilancio di previsione  
per l’esercizio finanziario 2018  e il  bilancio pluriennale 2018-2020, redatto secondo  gli  schemi di  cui  
all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm., unitamente al DUP e alla nota integrativa;

con precedente deliberazione consiliare n. 13 del 30.07.2018 si è provveduto ad approvare la variazione rela-
tiva all’assestamento generale del bilancio nonché alla verifica  e salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai  
sensi degli art. 175 e 193 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

nella gestione dei programmi approvati dal Consiglio comunale è emersa la necessità di intervenire a modifi -
care alcuni stanziamenti della parte corrente, in particolare per quanto riguarda  la spesa di personale;

si  rende  necessario impinguare gli stanziamenti relativi al FO.RE.G.  per permettere l’utilizzo della quota 
“obiettivi specifici” non devoluta dall’anno 2007 al 2011, oltre alla quota non utilizzata per il FO.RE.G. 
2017, finanziando  progetti ed obiettivi specifici da realizzare entro l’anno in corso, per un importo comples-
sivo di € 6.430,00;

si rende altresì necessario prevedere la spesa per la sostituzione del segretario comunale, che si assenterà dal  
prossimo mese di dicembre;

in parte straordinaria vengono effettate in sintesi le seguenti modifiche:

-  viene inserito il nuovo stanziamento relativo alla “ristampa del libro di Varena” per € 7.300,00, finanziato 
parzialmente con il contributo del BIM per € 3.000,00, mentre la differenza viene finanziata mediante storno  
dall’intervento relativo alla “Manutenzione straordinaria della Scuola dell’Infanzia”;

- viene adeguato inoltre lo stanziamento relativo alla manutenzione straordinaria dei mezzi viabilità” per €  
2.900,00, finanziata mediante storno dal intervento relativo alla “Manutenzione straordinaria della Scuola  
dell’Infanzia”;

-  l’intervento  relativo  alla  sistemazione  della  Scuola  Primaria  viene  spostato  sull’esercizio  finanziario 
2019,in quanto entro il 31/12/2018 non è possibile avviare la procedura di gara;

- viene istituito lo stanziamento relativo alla Manutenzione della Sede A.N.A, per € 3.000,00 . finanziato con 
sovracanoni BIM;

-  viene inoltre adeguato lo stanziamento per la manutenzione straordinaria della viabilità forestale da ripristi-
nare in seguito all’evento calamitoso di fine ottobre 2018 pere l’importo di  € 50.000,00 finanziandolo con 
avanzo di amministrazione “quota disponibile”; l’operazione è resa possibile dalla L.P. 03.08.2018 che ha in-
trodotto  modifiche alla legge di contabilità della provincia permettendo l’inclusione dell’avanzo di ammini-
strazione applicato al bilancio 2018 fra le entrate finali al fine  del pareggio di bilancio, nonché dalla circola -
re 25 dd. 03.10.2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

- viene istituito inoltre lo stanziamento inerente il Progetto di recupero di alcuni tratti della viabilità forestale 
per € 10.000,00, finanziandolo con F.I.M.

In parte corrente si procede ad adeguare alcuni stanziamenti di spesa rivelatisi insufficienti, nonché a modifi-
care l’utilizzo del FIM  in parte corrente per la quota di € 25.964,00, a copertura del mancato introito di con-
tributi di concessione previsti inizialmente a bilancio;

sempre in parte corrente viene istituito il nuovo stanziamento “Spesa straordinaria fatturazione schianti di le-
gname” per € 55.500,00, finanziato con maggiori entrate correnti, ai fine di avviare a breve l’attività di recu-
pero del legname schiantato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE



Udita la relazione sopra premessa.

Condiviso che gli adeguamenti alle dotazioni previsionali di bilancio illustrati si rendono indispensabili per 
consentire all'Amministrazione di condurre a termine obiettivi per l’anno 2018, che in sede di adozione del 
bilancio non erano riconducibili a valori certi, per mancanza dei necessari presupposti.

Visti ed esaminati i prospetti delle variazioni da approvare, sia di competenza che di cassa, allo scopo predi-
sposti dal Servizio Finanziario.

Richiamato pure il Documento Unico di Programmazione  (D.U.P.), che si intende quindi parimenti modifi-
cato in relazione alla variazioni apportate con la presente deliberazione.

Dato atto che, con la presente variazione di bilancio, viene rispettato il pareggio finanziario, il sal-
do positivo di cassa e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per il finanziamento degli investimenti, ai 
sensi dell’art. 20 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L così come modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
4/L.; 

Dato atto altresì  del  rispetto  degli  equilibri  di  bilancio come richiesti  dall’art.  162 del  D.Lgs. 
267/2000; Rilevato inoltre il rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 707 e seguenti della 
Legge di stabilità 2016 – Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall’art. 16 della Legge provinciale di 
stabilità – Legge 30 dicembre 2015, n. 21, che stabiliscono, che ai fini del concorso al contenimento 
dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di 
competenza tra le entrate finali e le spese finali con le modalità indicate nella medesima previsione 
normativa; 

Rilevato che in virtù della L.P. n 15 del 03.08.2018, è ora possibile includere nelle entrate finali 
l’avanzo di amministrazione applicato a bilancio per il finanziamento di investimenti, ai fini del pa-
reggio di bilancio;

Ritenuto conseguentemente di apportare al bilancio di previsione in corso, le variazioni descritte negli sche-
mi allegati;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 dd. 20.12.2000.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 dd. 03.05.2018;

Visto lo statuto comunale. 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore del conto in data  15.11.2018, in atti sub. Prot. n. 4859, sensi  
dell’art. 210 del  Codice Unico degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. n.  
02/2018.

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile espressi dal responsa-
bile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 185 comma 4 e art. 187, del Codice Unico degli Enti Locali  
della Regione Trentino Alto Adige, approvato con LR. n. 02/2018.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, (n 10 consiglieri presenti e votanti) giusta verifica 
degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di i introdurre, per i motivi in premessa esposti, le variazioni attive e passive, di competenza e cassa, al 
bilancio per l'esercizio finanziario 2018, quali risultano dagli allegati prospetti, che si approvano e si uni-
scono alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di prendere  atto che le variazioni stesse vengono apportate nel rispetto integrale degli equilibri di bilan -
cio stabiliti dalle vigenti norme di legge, nonché dai vincoli di destinazione previsti dalle stesse;

3. di dare atto che in termini di competenza  il totale dell'aumento delle  entrate e delle spese è pari a  € 
10.000,00 , mentre in termini di cassa risulta un aumento complessivo di € 9.799,93:



4. di dare atto che la presente variazione  modifica anche  il bilancio pluriennale 2018-2020 ed  il  
D.U.P. si intende parimenti modificato in relazione alle variazioni apportate; 

5. di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario complessivo 
della competenza e vengono rispettati tutti gli equilibri di parte corrente e di parte straordi-
naria ai sensi ai sensi dell’art. 20 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L così come modificato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L. nonché dell’art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm, nonché il 
saldo positivo di cassa; 

6. di dare atto altresì che viene rispettato l’equilibrio tra entrate finali e spese finali, così come 
definito dall’art. 1, comma 711, della Legge di stabilità 2016, e dall’art.10, comma 2, della 
L.P. n. 15 dd. 03.08.2018, nonché dalla circolare n. 25 del 03.08.2018 emanata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

7. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli  n. 10, palesemente espressi per 
alzata di mano e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 del 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm..

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

 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.CC. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.;

 ricorso  giurisdizionale  al  T.R.G.A.,  entro  60  giorni,  ai  sensi  dell’art.  2,  lett.  b)  della  legge 
06.12.1971, n. 1034;

 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.

BILANCIO 2018 Competenza 
2018

Cassa 
2018

Competenza 
2019

Competenza 
2020

MAGGIORI ENTRATE 
113.328,00 113.428,00 487.843,45

MINORI ENTRATE
522.085,00 126.532,00 300.000,00

AVANZO AMM.NE 
50.000,00

TOTALE maggiori 
ENTRATE

-358.757,00 -13.104,00 187.843,45

MAGGIORI SPESE 169.500,45 162.514,00 188.067,45

MINORI SPESE 528.157,45 221.727,45 224,00

TOTALE maggiori 
SPESE

-358.657,00 -59.213,45 187.843,45



        
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, 15.11.2018 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, rilevando peraltro l’aumento della spesa corrente.

Varena, 15.11.2018 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  20.11.2018 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, 3° comma D.P.Reg. 1 febbraio 2005 
n.3/L.

Varena, 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


