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 COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 28 
 del Consiglio Comunale 

 
Adunanza di prima convocazione 

Seduta pubblica 
 

 
OGGETTO:  quarta variazione al bilancio di previsione 2017-2019. 
 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di novembre alle ore venti nella sala delle riunioni, 
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 assenti 

 Giust. Ingiust 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

STEFANI Luigi   

ZANDONAI Matteo   

ROSSI Fabrizio   

BOZ Andrea x  

DALFOVO Lorenza   

FURLAN Monika   

TONIOLLI Laura   

TONAZZO Vittorio   

GIOVANNINI Andrea   

BURATTI Corrado   

KERSCHBAUMER Corrado   

ARMOCIDA Amalia   

FIAMOZZI Alfio   

PEDRON Emilio   

PATERNOSTER Luca   

 
Assiste il Segretario comunale dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Lorenza Dalfovo nella sua qualità di 
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno.  
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OGGETTO: n. 28 dd. 30.11.2017 
Quarta variazione al bilancio di previsione 2017-2019 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 07 di data 29.02.2017, esecutiva, con la quale sono stati 
approvati il DUP 2017-2019 ed il bilancio di previsione esercizio finanziario 2017, redatto secondo 
gli schemi di cui all’allegato 9 del D.lg. 118/2011 e s.m.; 

Considerato come nella gestione dei programmi proposti dal consiglio comunale si sia 
evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche ed in particolare: 
 vengono previste, a carico degli esercizi 2018-2019, le spese tecniche relative all’intervento di 

riqualificazione del Monte di Mezzocorona, oggetto dell’accordo di programma per lo sviluppo 
locale e la coesione territoriale della Comunità Rotaliana–Königsberg; 

 la spesa per incarichi professionali esterni relativa alla viabilità (2017) subisce un decremento e 
viene contestualmente incrementata quella per incarichi professionali esterni per il servizio idrico 
integrato (2018: sistemazione via F.lli Grandi e via Panizza)) 

 si incrementa, a valere sugli esercizi 2017-2018, la spesa per la ristrutturazione dell’edificio ex 
Famiglia Cooperativa, al fine di finanziare alcuni interventi non previsti; 

 si contabilizzano nuove e maggiori entrate straordinarie;  
 si contabilizza nel titolo 3 delle entrate un maggior recupero di credito IVA, finanziando con tale 

entrata la spesa d’investimento; 
 si contabilizzano in parte corrente le spese per il rinnovo del materiale bibliografico, come 

previsto dal principio sulla contabilità economico-patrimoniale; 
 vengono modificati gli stanziamenti di alcune spese ed entrate di parte corrente; 

Considerati gli stanziamenti delle entrate correlate al fondo crediti di dubbia esigibilità e rilevato 
come non sia necessario procedere ad un adeguamento del fondo;  

Ritenuto pertanto di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 come specificato 
negli allegati prospetti 1A (pluriennale entrate) e 1B (pluriennale spesa), 2A (competenza a e cassa 
entrate) e 2B (competenza a e cassa spese), 3A (entrate per il tesoriere) e 3B (spese per il tesoriere) 
e 3 C (FPV per il tesoriere);  

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 per 
il triennio 2017-2019, tale da assicurarne il pareggio economico-finanziario, come evidenziato nel 
prospetto allegato 4). 

Considerato che in conseguenza della presente variazione, viene adeguato il DUP per il triennio 
2017-2019;  

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 – dott.ssa 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 – dott.ssa Emma Longo. 

Richiamato il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2 del D.Lgs. 
n. 267/2000, dal revisore dei conti, di cui alla nota ns. prot. n. 10494 di data 27 novembre 2017; 

Visti 
 Il D.lg. 23.06.2011, n. 118; 
 il D.lg. 267/2000 e s.m.; 
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 la L. 243/2012 e s.m.; 
 la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18  

Con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 6 (Vivere Mezzocorona), espressi per alzata di mano 
così come accertati dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori;  

 
d e l i b e r a 

 
1. di provvedere, per quanto esposto in premessa, all’approvazione della quarta variazione del 

bilancio di previsione 2017- 2019, apportando le modifiche alle dotazioni di competenza e di 
cassa degli stanziamenti di cui all’allegati prospetti 1A (pluriennale entrate) e 1B (pluriennale 
spesa), 2A (competenza a e cassa entrate) e 2B (competenza a e cassa spese) nei valori 
complessivi di competenza di seguito indicati:  

esercizio 2017 competenza cassa 
PARTE PRIMA ENTRATA   
variazioni in aumento €   68.275,00 €   57.307,00
variazioni in diminuzione -€ 136.254,00 -€ 122.710,00
PARTE SECONDA: SPESA  
variazioni in aumento € 100.528,87 €   93.605,00
variazioni in diminuzione -€ 168.507,87 -€ 159.008,00
pareggio -€  67.979,0 -€   65.403,00
  
esercizio 2018 competenza 
PARTE PRIMA ENTRATA   
variazioni in aumento €  314.145,14 
variazioni in diminuzione -€        6.600,0 
PARTE SECONDA: SPESA  
variazioni in aumento €  343.105,01 
variazioni in diminuzione -€    35.559,87 
pareggio €  307.545,14 
  
esercizio 2019 competenza 
PARTE PRIMA ENTRATA   
variazioni in aumento € 163.000,00 
variazioni in diminuzione - €     6.600,00 
PARTE SECONDA: SPESA  
variazioni in aumento €  185.600,00 
variazioni in diminuzione -€    29.200,00 
pareggio €  156.400,00 
  

2. di adeguare conseguentemente il DUP per il triennio 2017-2019, in particolare il programma 
pluriennale delle opere pubbliche (all. 5);  

3. di dare atto che con la presente variazione di bilancio viene garantito il permanere degli equilibri 
generali del bilancio stesso per il triennio 2017-2019, ai sensi dell’art. 193 del D.lg. n. 267/2000; 
e che le previsioni di bilancio risultanti dopo la variazione sono coerenti con i vincoli di finanza 
pubblica di cui alla L 243/2012, alla legge stabilità 2017ed alla deliberazione della GP 824/2017 
di concessione degli spazi, come risulta nell’allegato 4) 

4. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 
n. 267/200, comprendente gli allegato 8/1-2 al D.lgs. n. 118/2011, all. 3A (entrate) e 3B (spese) 
e 3 C (FPV); 

5. di dichiarare 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, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di distinta 
votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: favorevoli 11, contrari 0, astenuti 6 
(Vivere Mezzocorona); 



Deliberazione Consiglio comunale n. 28 del 30.11.2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005 

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 05.12.2017 al 15.12.2017). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Lorenza Dalfovo dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 


