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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
 
 

  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 184 
 della Giunta Comunale 

 
 
OGGETTO: settimo prelevamento dai fondi di riserva - bilancio 2017-2019. 
 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di ottobre 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: settimo prelevamento dai fondi di riserva - bilancio 2017-2019 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Rilevato come, ai sensi di quanto disposto dall’art. 166 del D.lg 267/200 e s.m. nella missione 
“fondi e accantonamenti”, all’interno del programma “fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un 
fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti 
di competenza inizialmente previste in bilancio, nonché un fondo di riserva di cassa non inferiore 
allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell’organo esecutivo; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 07 di data 27.02.2017, esecutiva, con cui sono stati 
approvati il DUP e il bilancio di previsione 2017-2019, redatti secondo gli schemi riportati nell’allegato 
9 del D.lg. 118/2011 e s.m.; 

Preso atto che con deliberazione della giunta comunale n. 54, di data 14.03.2017 è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) esercizio 2017,  

Verificato che alcune spese di parte corrente si siano rilevate insufficienti, in termini di 
competenza e di cassa, e sia pertanto necessario, su richiesta degli uffici comunali, provvedere alla 
relativa integrazione; 

Ritenuto pertanto necessario utilizzare il fondo di riserva pluriennale ordinario (cap. P.E.G. 
900) e il fondo di riserva di cassa (cap. P.E.G. 905), come evidenziato nell’allegato prospetto;  

Ravvisata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
al fine di consentire ai diversi uffici la tempestiva prosecuzione nelle procedure di spesa avviate; 

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 Servizio 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 Servizio Finanziario – dottoressa Emma Longo; 

Preso atto della propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi di quanto 
previsto dagli articoli 166 e 176 del D.lg. 267/2000 e s.m., ai sensi del quale i prelevamenti dal fondo 
di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo 
esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno; 

Visti: 

 il D.lg. 23.06.2011, n. 118 integrato e modificato dal D.lg. 10.08.2014, n. 126; 
 il D.lg. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.; 
 l’art. 49 della LP 18/2015 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;  

d e l i b e r a 
 
1. di effettuare, per quanto esposto in premessa, il prelevamento dal fondo di riserva pluriennale 

ordinario e dal fondo di riserva di cassa, destinandolo all’integrazione dei capitoli del bilancio 
2017-2019, evidenziato in premessa, secondo gli allegati 1 (variazioni al bilancio pluriennale), 
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2 (variazioni al bilancio di competenza e di cassa) e 3 (dati di interesse del tesoriere) alla 
presente deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere comunale; 

3. 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; 

4. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di distinta ed unanime votazione, 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

5. 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 al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D. 
Lg. 2 luglio 2010 n. 104. 
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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 06/10/2017 al 16/10/2017). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Mattia Hauser 
f.to digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Adriano Ceolan 

f.to digitalmente 

 

 

 

 


