
COMUNE DI VARENA
Provincia  di  Trento

PROPOSTA
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N° 001
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019.

Il giorno 5 del mese di  marzo dell'anno 2019 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:

Presenti i Signori: Assenti

Giust. Ingiust

1. GIANMOENA PARIDE SINDACO

2. BONELLI FLORIANO VICE SINDACO

3. DEFRANCESCO MICHELE CONSIGLIERE

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 X

11. SCARIAN FEDERICA CONSIGLIERE X

12. SCARIAN SILVIO CONSIGLIERE

Partecipa il Segretario Comunale supplente
dott. Marcello Lazzarin

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 del Consiglio Comunale n. 001 dd. 5.03.2019

OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 17 di data 27.12.2018, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e il documento unico di Programmazione – D.U.P. 
2019-2021, integrato con nota di aggiornamento.
Considerato come nella gestione dei programmi proposti dal consiglio comunale si sia evidenziata 
la necessità di apportare alcune modifiche ed in particolare:

• si  provvede a  suddividere l'entrata  relativa ai  proventi  dalla  gestione  boschi  creando il 
capitolo  per  l'introito  straordinario  da  schianti  2018  –  “entrata  una  Tantum”   per  € 
439.000,00, distinguendolo dall'entrata da proventi della gestione boschi ordinaria, pari ad 
€ 274.680,00;

• l'integrazione dello stanziamento relativo al progetto”Intervento 19 – anno 2019” mediante 
l'aumento di € 14.266,00, con conseguente aumento del relativo contributo provinciale per 
€ 5.443,00 e del quota rimborsata dal Comune di Daiano per € 4.561,00, mentre per la 
maggior  quota  a  carico  del  Comune  di  Varena  si  fa  fronte  con  maggiori  entrate,  già 
accertate, per rimborsi vari per € 4.262,00;

• l'adeguamento dello stanziamento per l'IVA a debito,  l'importo di € 50.000,00, al fine di far 
fronte al versamento di IVA all'Erario, in aumento rispetto alla previsione per la continua 
vendita del legname ricavato dalla fatturazione di schianti a cui si fa fronte con la maggiore 
entrata sulla vendita degli schianti medesimi;

• si integra in parte corrente, la spesa per il servizio di sgombero neve per € 2.000,00, oltre 
all'istituzione dello stanziamento per l'organizzazione di un corso di lingua per gli alunni 
della Scuola dell'Infanzia di  Varena per € 620,00, a cui si fa fronte mediante maggiori 
entrate relativa ad accertamenti IMIS 2017, in fase di emissione;

• in  parte  corrente  viene  altresì  adeguato  lo  stanziamento  relativo  alla  supplenza  della 
segreteria  comunale  per  complessivi  €  1.396,00,  a  cui  si  fa  fronte  mediante  maggiori 
entrate relativa ad accertamenti IMIS 2017, in fase di emissione;

• viene  istituito  apposito  stanziamento  in  parte  straordinaria  per  la  manutenzione 
straordinaria  del  parcheggio  Camper  al  Passo  di  Lavazè   per  €  2.500,00,  finanziato 
mediante Canoni aggiuntivi BIM – quota residua 2018;

• viene  istituito  altresì  in  parte  straordinaria  il  nuovo  intervento  relativo  alla  messa  in 
sicurezza di strade comunali, per € 40.000,00 finanziato interamente mediante contributo in 
conto capitale proveniente dallo Stato, di cui alla lettera del Ministero dell'Interno in atti 
sub. Prot.n. 228 dd. 14.01.2019. 

Ritenuto pertanto di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 come specificato 
negli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Atteso che  con  la  suddetta  variazione  di  bilancio,  effettuata  ai  sensi  dell’art.  175 del  D.lg.  n.  
267/2000, viene garantito il permanere della generale situazione di equilibrio del bilancio stesso, 
come evidenziato nel relativo prospetto.

Considerato che in conseguenza della presente variazione, viene adeguato il DUP per il triennio 
2019-2021.

Richiamato il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2 del D.lg. n. 



267/2000, dal revisore dei conti, di cui alla nota  in atti sub. Prot. n. 1202 di data 01.03.2019.

Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione  i pareri  favorevole in ordine favorevole 
in ordine alla regolarità  tecnico-contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria, ai sensi 
degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, 

Visto il D.lg. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato 
dal D.lg. 126/2014;

Visto pure  il D.lg. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18; 

Visto il  Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 
dd. 03.05.2018 n. 2; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 dd. 
20.12.2000;

 Con voti favorevoli  n. 9 - contrari 00 - astenuti  00, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a 

1. provvedere, per quanto esposto in premessa, all’approvazione della prima  variazione del 
bilancio di previsione 2019- 2021, apportando le modifiche alle dotazioni di competenza e 
di  cassa  degli  stanziamenti  di  cui  all’allegati  prospetti  1E  (Entrate)  e  1S  (Spese),  2E 
(competenza e cassa entrate x Tesoriere) e 2S (competenza e cassa spese x Tesoriere) nei 
valori complessivi di competenza di seguito indicati:

Competenza Cassa

Maggiori Entrate 112.126,00 112.126,00

Minori Spese

Totale Attivo 112126,00 112.126,00

Maggiori Spese 112.126,00 73.882,02

Minori Entrate

Totale Passivo 112.126,00 73.882,02

2. di  adeguare  conseguentemente  il  DUP  per  il  triennio  2019-2021,  in  particolare  il 
programma pluriennale delle opere pubbliche; 

3. di dare atto che con la presente variazione di bilancio viene garantito il permanere degli 
equilibri generali del bilancio stesso per il triennio 2019-2021, come risulta nell’allegato 
1Q);

4. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi dell’art.  216 del 
D.lgs. n. 267/2000, comprendente gli allegato 8/1-2 al D.lgs. n. 118/2011, all. 2E (entrate) e 
2S (spese);



5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ad unanimità con n. 9 
voti,  ai  sensi dell’art.  183, 4° comma del Codice degli  enti  locali  (CEL) della Regione 
autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 a seguito di distinta 
votazione resa per alzata di mano; 

6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione  da  parte  di  ogni  cittadino,  alla  Giunta  comunale,  entro  il  periodo  di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione 
Trentino Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 dd. 03.05.2018;

- ricorso  giurisdizionale  al  T.R.G.A.,  entro  60  giorni,  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. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi dell’art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 
2, parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Varena, 01.03.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

f.to rag. Giuseppina Zanoner

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi dell’art.. 185 L.R. 03.05.2018 n.  
2,  e  dell'art.  4  del  Regolamento  di  contabilità,  parere  favorevole in  ordine  alla  REGOLARITA' 
CONTABILE.

Varena, 01.032019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

f.to rag. Giuseppina Zanoner

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

dott. Gianmoena Paride dott. Marcello Lazzarin

 

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 6.03.2019  per  restarvi  10  giorni 



consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  SUPPLENTE
dott. Marcello Lazzarin

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. 183, 3° comma della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Varena, _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

dott. Marcello Lazzarin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

X Deliberazione dichiarata, per l’urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, 4° 
comma della L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 
dott. Marcello Lazzarin


