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 COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 27 
 del Consiglio Comunale 

 
Adunanza di prima convocazione 

Seduta pubblica 
 

 
OGGETTO:  ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 207 dd. 31 ottobre 2017, avente ad 

oggetto: “Terza variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2017, adottata 
in via d’urgenza dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 175, D.lg. 267/2000 e s.m”. 

 
 
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. 4 dell'ordine del giorno. 
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OGGETTO: n. 27 dd. 30.11.2017 
Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 207 di data 31 ottobre 2017, avente 
ad oggetto: “Terza variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 
2017, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 175, 
D.lg. 267/2000 e s.m”. 

 
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 con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 di data 31.10.2017, sia stata 
approvata in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, D.lg. 267/2000 e s.m., la terza variazione al bilancio 
di previsione esercizio finanziario 2017, e valutate le motivazioni a sostegno della modifiche 
apportate allo strumento di programmazione; 

Preso atto del 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 ns. prot. n. 9587 di data 31 ottobre 2017; 

Sentita la relazione dell’Assessore competente circa le motivazioni che hanno determinato 
l’assunzione del provvedimento in via d’urgenza (preliminare all’affido dell’incarico tecnico di 
progettazione dei lavori di miglioramento estetico e funzionale delle stazioni a valle e a monte della 
Funivia Monte Mezzocorona srl, ai fini della presentazione della domanda di contributo denominata 
al GAL Trentino Centrale); 

Ritenuta la sussistenza dei motivi di necessità ed urgenza così come rappresentati e ritenuta 
pertanto la deliberazione sopraindicata meritevole di ratifica in quanto rispondente ad esigenze di 
pubblico interesse; 

Richiamata la discussione, di cui al verbale di seduta; 

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. 

Visti 
 Il D.lg. 23.06.2011, n. 118; 
 il D.lg. 267/2000 e s.m.; 
 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 ratificare, per quanto esposto in premessa, la deliberazione della Giunta Comunale n. 207 di 

data 31.10.2017, avente ad oggetto: “Terza variazione al bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2017, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 175, D.lg. 
267/2000 e s.m.”; 

2. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale; 
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3. 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); 

4. 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 
 


