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COPIA

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 57 data 26/05/2015 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  57 
della GIUNTA COMUNALE

   

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015: PRIMO 
PROVVEDIMENTO; DELIBERA ADOTTATA IN VIA D’URGENZA DALLA 
GIUNTA COMUNALE DA SOTTOPORRE SUCCESSIVAMENTE A RATIFICA 
DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
CONSEGUENTI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015. 

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di  maggio alle ore 12:30, presso il Municipio 
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

G I U N T A  C O M U N A L E

sono presenti:

BETTA ALESSANDRO SINDACO SI
BRESCIANI STEFANO VICESINDACO SI
GIRELLI SILVIA Assessore SI
MIORI STEFANO Assessore SI
RICCI TOMASO Assessore SI
TAVERNINI MARIALUISA Assessore SI

PRESENTI: 6               ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO,constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara 
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015: PRIMO 
PROVVEDIMENTO; DELIBERA ADOTTATA IN VIA D’URGENZA 
DALLA GIUNTA COMUNALE DA SOTTOPORRE SUCCESSIVAMENTE 
A RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI CONSEGUENTI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
2015. 

 Relazione.

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 10 di data 2 marzo 2015, immediatamente 
esecutiva, ha approvato il bilancio di previsione 2015 corredato dalla Relazione Previsionale e 
Programmatica e dal bilancio pluriennale 2015-2017.

Con delibera n. 21 di data 10 marzo 2015 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione per l’anno 2015.

Con deliberazione giuntale n. 15 di data 24 febbraio 2015, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il verbale di chiusura dell’esercizio finanziario 2014, dal quale risulta un avanzo di 
amministrazione al 31/12/2014 di € 5.774.838,61, che ai sensi del comma 4 dell’art. 37 del vigente 
regolamento di contabilità comunale è disponibile nel limite massimo di 2/3 del suo ammontare.

L’avanzo di amministrazione applicato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 
2015 ammonta a complessivi € 216.500 destinati a finanziamento di spese d’investimento.

Si rileva ora la necessità di provvedere ad una variazione di bilancio urgente per l’acquisto tre  
autovetture per i custodi del Consorzio di Vigilanza Boschiva intercomunale fra i Comuni di Arco, 
Dro, Drena, Riva del Garda, Nago-Torbole, Tenno e Asuc Ville del Monte. La spesa complessiva 
verrà interamente anticipata dal Comune di Arco Capoconsorzio e messa a riparto e restituita in 
cinque anni ad un tasso del 2% in modo da venire incontro agli enti consorziati maggiormente in 
sofferenza dal punto di vista finanziario. 

L’urgenza di provvedere tempestivamente all’acquisto è determinata dalla scadenza di luglio 
del contratto di noleggio delle attuali tre autovetture in uso dei custodi, e giustifica l’assunzione del 
provvedimento di variazione di bilancio da parte della Giunta comunale ai sensi di quanto previsto 
della normativa regionale vigente da sottoporre alla ratifica del consiglio comunale entro 60 giorni

La variazione che si propone prevede una spesa in conto capitale nell’ambito dell’intervento 
2010505 e per le finalità sopra indicate di €. 62.000 da finanziare con l’applicazione di avanzo di 
amministrazione non vincolato per analogo importo.

L’avanzo di amministrazione a seguito della presente variazione di bilancio è applicato per € 
278.500 su € 5.774.838,61 come risultanti dal verbale di chiusura 2014.

In conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato il bilancio pluriennale 
2015-2017 e la Relazione previsionale e programmatica nei soli termini finanziari, mentre 
rimangono invariati e rispettati gli obiettivi predeterminati dalla relazione stessa.

Con le presenti variazioni non si altera il pareggio finanziario del bilancio e vengono rispettati 
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli 
investimenti.

Per quanto attiene il patto di stabilità, la presente variazione è in linea con le misure contenute 
nell’apposita relazione allegata al bilancio di previsione 2015. Per il saldo di cassa della parte 
straordinaria l’applicazione di avanzo di amministrazione per € 62.000,00, unitamente alla quota di 
avanzo applicata in precedenza, risulta nei limiti del margine triennale a disposizione evidenziato 
nel prospetto contenuto nella relazione allegata al bilancio.
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LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;

esaminata la proposta di variazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, 
così come risultante dall’allegato prospetto B) redatto dal Dirigente dell’Area Amministrativa-
Finanziaria, nel quale si evidenziano nel dettaglio e si riepilogano per risorse ed interventi le 
variazioni che si intendono apportare al bilancio di previsione dell’esercizio in corso e pluriennale,  
il quale forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

atteso che le variazioni di cui al presente provvedimento rispettano gli obiettivi stabiliti 
nell’ambito della relazione previsionale e programmatica e non viene alterato il pareggio finanziario 
del bilancio; 

dato atto che la presente variazione non incide negativamente sugli obiettivi in materia di 
patto di stabilità per l’anno 2015;

visto il “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 
di data 12 febbraio 2001, così come modificato con delibera n. 79 di data 10 novembre 2011;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 
12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;

visto il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2015;

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento finanziario e contabile approvato 
con D.P.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

 
dato atto che, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di contabilità, il parere del Collegio dei 

Revisori dei Conti potrà essere assunto nei termini di deposito della proposta di deliberazione di 
ratifica della variazione da parte del Consiglio comunale;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino 
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi 
dirigenziali per il periodo 2014/2016;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle 
leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub. 1);
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visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente 
dell’Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi 
regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A 
sub. 2);

ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la variazione n. 1 al Bilancio di 
previsione 2015 cosi come risulta dall’“Allegato B)” il quale costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato il bilancio 
pluriennale 2015-2017, e la relazione previsionale e programmatica nei soli termini finanziari, 
mentre rimangono invariati e rispettati gli obiettivi predeterminati dalla relazione stessa;

3. che a seguito delle presenti variazioni di bilancio l’ammontare delle spese previste per i 
programmi approvati con la relazione previsionale e programmatica si modificano nelle seguenti 
risultanze finali:

RIEPILOGO PREVISIONE DEFINITIVA 
AGGIORNATA SPESE

COD. PROGRAMMI 2015 2016 2017

110 SEGRETERIA GENERALE 2.091.200,00 2.027.200,00 2.019.200,00

120 PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE 9.548.200,00 9.485.250,00 9.459.000,00

130 GESTIONE CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 4.649.950,00 3.908.400,00 3.887.900,00

140 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 636.150,00 538.700,00 537.600,00

150 SERVIZI DEMOGRAFICI 267.150,00 266.150,00 266.150,00

160 POLIZIA LOCALE 763.700,00 763.700,00 763.700,00

170 ISTRUZIONE E SERVIZI CONNESSI 2.236.300,00 2.141.200,00 2.126.050,00

180 CULTURA 1.371.550,00 1.366.700,00 1.328.300,00

190 SPORT E TURISMO 1.035.550,00 793.550,00 665.550,00

200 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1.804.850,00 1.706.850,00 1.696.850,00

210 TUTELA AMBIENTALE 3.450.500,00 3.079.900,00 3.058.900,00

220 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 918.350,00 914.350,00 912.350,00

230 ATTIVITA' PRODUTTIVE 278.450,00 223.450,00 223.450,00

TOTALE 29.051.900,00 27.215.400,00 26.945.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
Totale PROGRAMMI 29.051.900,00 27.215.400,00 26.945.000,00
Altre spese TITOLO IV 4.790.000,00 0,00 0,00
TOTALE 33.841.900,00 27.215.400,00 26.945.000,00
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4. di dare atto che a seguito delle variazioni all’esercizio finanziario in corso, così come disposte, 
non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in 
bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;

5. di dare atto che la presente variazione non incide negativamente sugli obiettivi in materia di patto 
di stabilità per l’anno 2015;

6. di integrare e modificare il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2015 sulla base delle risultanze 
contabili derivanti dalla variazione di cui al punto 1, come risulta dall’“Allegato C)” il quale 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

7. di provvedere successivamente alla ratifica consiliare nei termini di legge;

8. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni 

cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di 
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

Ad unanimità di voti favorevoli,  espressi in forma palese per alzata di mano, LA GIUNTA 
COMUNALE DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'articolo dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 
2005, n.3/L.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to   ing. Alessandro Betta

  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi 
dal  27/05/2015 al 06/06/2015.

  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/05/2015

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del 
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dott. Rolando Mora

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Arco,  28/07/2017
Il Dirigente dell'Area
dott. Paolo Franzinelli

Pratica istruita e presentata dal Servizio  
Area Amministrativa – Finanziaria- Calacoci Jaqueline
 
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente 
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
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Variazioni di Bilancio :1 Esercizio: 2015 Data di Stampa: 20.05.2015

NON ESECUTIVA

DELIBERA : GC 9999999 del 26/05/2015

EU Codice Descrizione Capitolo

Note

Stanziam.
iniziale

Variazione
Precedente

(+)

Variazione
Precedente

(-)

Precedente Variazione
(+)

Variazione
(-)

Attuale

Variazione d'urgenza di giunta n. 1/2015

E 1000001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 216.500,00 0,00 0,00 216.500,00 62.000,00 0,00 278.500,00

U 2010505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE 
TECNICO-SCIENTIFICHE - DEMANIO E PATRIMONIO

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 62.000,00 0,00 72.000,00

Variazione d'urgenza di giunta n. 1/2015NOTE:

TOTALE ENTRATE 62.000,00 0,00 62.000,00

FPV per spese correnti 0,00

FPV per spese in conto capitale
TOTALE USCITE 62.000,00 0,00

0,00

62.000,00
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ALLEGATO B)Alla deliberazione della Giunta ComunaleN. 57 di data 26 maggio 2015         IL SEGRETARIO GENERALE                 f.to   Dott. Rolando Mora



P.E.G. 2015 - MODIFICHE
aggiornate alla PRIMA variazione di bilancio 2015

ALLEGATO C)

Entrate
/

Spese

CODICE
di bilancio CAP Descrizione capitolo

Importo 
previsto

2015

Variazione
+/-

Stanziamento
risultante

2015

cod. 
CDR Centro di responsabilità

E 1000001 Avanzo di amministrazione NON VINCOLATO 216.500,00 62.000,00 278.500,00

TOTALE VARIAZIONI DELL'ENTRATA 62.000,00

Entrate
/

Spese

CODICE
di bilancio CAP Descrizione capitolo

Importo 
previsto

2015

Variazione
+/-

Stanziamento
risultante

2015

cod. 
CDR Centro di responsabilità

S 2010505 3831 ACQUISTO BENI DUREVOLI PER IL CONSORZIO DI 
VIGILANZA BOSCHIVA (VEDI CAP. 1016/E E 1252/E) 0,00 62.000,00 62.000,00 30 SEGRETARIO GENERALE - Servizio 

Segreteria e Contratti e Legale

TOTALE VARIAZIONI DELLA SPESA 62.000,00
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