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   COMUNE DI MEZZOCORONA 
  PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 178 

 della Giunta Comunale 
  
 
 
OGGETTO: sesta variazione tra macroaggregati del bilancio 2017-2019, ai sensi dell’art. 

175, comma 5bis, lett. ebis) del D.Lg. 267/2000 e s.m. 
 
 
 
  
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì 26 del mese di settembre alle ore diciassette e trenta nella sala 
comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 Assenti 
 
 Giust. Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.  
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Oggetto:  sesta variazione tra macroaggregati del bilancio 2017-2019, ai sensi dell’art. 175, 
comma 5bis, lett. ebis) del D.Lg. 267/2000 e s.m. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 7 di data 27 febbraio 2017, immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019; 

Rilevato come sia emersa la necessità di stornare sul capitolo P.E.G. 4244 - 2017 (manutenzione 
straordinaria strada delle Longhe) macroaggregato 2 2 1 9 12 l’importo di € 50.000,00, dal cap. 4176 
(trasferimento al fondo di miglioramento boschivo - opere al monte di Mezzocorona), 
macroaggregato 2 3 1 2 1 nell’ambito della stessa missione 9 (sviluppo sostenibile e tutela 
dell’ambiente e del territorio) e programma 5 (aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica 
e forestazione) per l’opportunità di anticipare nel 2017, a cura del Comune invece che della PAT, 
l’esecuzione di alcuni interventi di sistemazione con pavimentazione in smolleri di porfido di un tratto 
della strada forestale di accesso al Monte, denominata “delle Longhe; 

Rilevato come venga contestualmente variata l’esigibilità del fondo investimenti, per pari importo; 

Ravvisata la propria competenza ad adottare il presente atto, ai sensi dell’art. 175, comma 5 bisr, 
lett. ebis) del D.lg. 267/200 e s.m. che dispone “L’organo esecutivo con provvedimento 
amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-
quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si 
configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi 
considerati nel bilancio 
e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all’interno della stessa 
missione; 

Considerato come sul presente provvedimento non debba essere acquisito il parere del revisore 
dei conti ai sensi di quanto indicato dall’art. 239, comma 1 del D.lg. 267/2000 e s.m.;; 

Ravvisato sussistere i presupposti per dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, al fine di garantire l’ordinario svolgimento dell’attività amministrativa, secondo criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità; 

Acquisiti i seguenti pareri: 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario – dottoressa Emma Longo 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario – dottoressa Emma Longo” 

Visto il D.P.G.R 28 maggio 1999, n. 4/L, 

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 76, di data 28.12.2000; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

 
d e l i b e r a 

 
1. di apportare, per quanto esposto in premessa, al bilancio di previsione 2017-2019, per 

l’esercizio finanziario 2017 le modifiche tra macroaggregati della stessa missione e dello 
stesso programma, ai sensi di quanto previsto dall’art. 175, comma 5 bis, lett. e-bis) del D.lg. 
267/2000 e s.m., come evidenziato nei prospetti “A” (1. variazione pluriennale entrate e 2. 
variazione pluriennale spese), “B” (1. variazione di cassa entrate e 2. variazione di cassa 
spese) e “C” (1. variazione per il tesoriere entrate e 2. variazione per il tesoriere spese) che, 
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allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;  

2. di dare atto che con la presente deliberazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio 
e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti 
ed il finanziamento degli investimenti; 

3. di dare comunicazione della presente deliberazione al tesoriere Comunale, come da 
allegato 8/1 al D.lg. 118/2011; 

4. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell'art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 
3/L; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di distinta ed 
unanime votazione espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L; 

6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, 
comma 5 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L; 

- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 
- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 
2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  

Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata 
all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni 
consecutivi (dal 29.09.2017 al 09.10.2017). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Mattia Hauser 

 
f.to digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Adriano Ceolan 

 
f.to digitalmente 

 


