
COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N.  57  
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE  
 

                                   

 
OGGETTO: SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
ESERCIZIO 2018/2020 E AL D.U.P. ( DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE) 2018-2020. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Il giorno      26    luglio 2018                                       ad ore 18.30 
 
 
Presenti i signori : 
 

Daldoss Silvano      
Cainelli Katia      
Zeni  Enrico.               
 
 

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio   
 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor Daldoss Silvano nella sua 
qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 



463-GC 
 
OGGETTO :   SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
ESERCIZI 2018/2020 E AL D.U.P. ( DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE) 2018-2020. 
 
 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
 
La legge provinciale 9.12.2015 n. 18 dispone che gli Enti Locali trentini ed i loro  enti e 
organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio contenuti nel titolo I del D. Lgs. n.118 del 2011, nonché 
i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; 
la stessa individua inoltre gli articoli del D. Lgs. 267/2000 che si applicano agli enti locali; 
il comma 1 dell’art.54 della L.P. di cui al paragrafo precedente laddove prevede che “ In 
relazione alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n.267 del 2000 non richiamata da questa 
legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o 
provinciale”; 
l’art.162 del decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 così come modificato dal D.Lgs. 
10.08.2014 n.126 dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di 
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati 
allegati al D.Lgs. 23.06.2011 n.118 e successive modificazioni. 
 
 
RICORDATO che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di 
bilancio previsti dal comma 1 dell’art.11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014, ( schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D.Lgs.118/2011 
prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 
del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce 
limite ai pagamenti di spesa; 
 
CONSIDERATO ,altresì, che in esecuzione della Legge Provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 
primo gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria 
sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n.16 
della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive 
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione 
all’esercizio nel quale vengono a scadenza; 
 
ATTESO  che il punto 2 dell’Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la 
scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 23.02.2018 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione Esercizio finanziario 2018-2020 ed il D.U.P.; 
 



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 16.05.2018 con la quale è stato 
approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 e per effetto di detta approvazione si 
è resa disponibile la quota di avanzo di amministrazione da applicarsi al bilancio di 
previsione 2018-2020; 
 
VISTO che non sono presenti debiti fuori bilancio né situazioni che possono generare 
squilibrio e che pertanto è possibile l’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero in 
considerazione che con deliberazione n.20 del 20.07.2018 del Consiglio Comunale sono 
stati verificati gli equilibri di bilancio 2018-2020 ai sensi degli artt. 175 e 193 del 
D.Lgs.18.08.2000 n.267; 
 
PRESO atto che si rende necessario procedere ad una variazione nella parte straordinaria 
relativa all’inserimento di una nuova opera pubblica non prevista in sede di formazione del 
Bilancio; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento di data 04.06.2018 n.975 
con la quale si assegnano ai Comuni della Provincia Autonoma di Trento degli spazi 
finanziari per l’anno 2018 al fine di favorire gli investimenti da realizzare attraverso 
l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti; 
 
EVIDENZIATO che il Comune di Cavedago con lettera del 03.05.2018 n.prot.1125 ha 
richiesto di acquisire spazi finanziari nell’importo di Euro 240.000,00, spazi finanziari che 
permettono l’applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato con l’approvazione del 
Rendiconto Esercizio Finanziario 2017 individuando la seguente opera : 
 

- Realizzazione nuova sede a servizio del nido famigl iare- Tagesmutter 
all’interno della p.ed.306 Scuola Materna di Caveda go “ Albero Azzurro” per 
una spesa prevista di Euro 66.200,00 da finanziarsi  per l’importo di Euro 
66.200,00 con l’avanzo di amministrazione  derivant e dagli spazi finanziari 
concessi per l’anno finanziario 2018  per Euro 240. 000,00. 

 
DATO atto che con la presente variazione al bilancio non si altera il pareggio finanziario e 
vengono rispettati l’equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 
193 del D.Lgs.267/2000 e s.m. nonché i vincoli di finanza pubblica-pareggio di bilancio di 
cui all’art.1 comma 466 della Legge 11.12.2016 n.232 ( Legge di stabilità nazionale 2017); 
 
CHE la presente deliberazione viene assunta in via d’urgenza con i poteri del 
Consiglio, salvo rettifica entro 60 giorni, ai sens i dell’art.26 comma 5 del D.P.Reg. 
01.02.2005 n.3/L tenuto conto che i lavori citati  e finanziati con il presente 
provvedimento devono essere eseguiti prima dell’ini zio dell’anno didattico della 
Scuola Materna ( 01.09.2018); 
 
VISTI i Decreti Legislativi n.267/2000 e n.118/2011; 
 
VISTA la Legge Provinciale 9 dicembre 2015 n.18; 
 
VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n.3/L e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 45 del 20.12.2000; 
 



VISTO il parere favorevole espresso  in data 26.07.2018 dal Revisore del Conto alla  
presente proposta di variazione al D.U.P. ed al bilancio e suoi allegati; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.81 del T.U. sulla proposta di 
adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine 
alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile; 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di 
spesa e non è necessario acquisire ai sensi dell’art.17 comma 27 della L.R. 10/98 il visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
 

1. Di approvare le variazioni al Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 2018-
2020 così come risultante dall’allegato n.2 “ Variazione alla Programmazione 
triennale dei lavori Pubblici 2018-2020”. 
 
 

2. Di apportare le variazioni  in termini di competenza e di cassa al bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020 così come risultante dall’allegato n.1 “ Variazioni 
al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020  -Missione-Programmai-Categorie-” 
elaborato dal  Servizio Finanziario. 
 

3. Di dare atto che per effetto della presente variazione l’avanzo di amministrazione 
accertato al 31.12.2017 a seguito dell’approvazione del Rendiconto 2017 e reso 
disponibile per il corrente anno nella somma complessiva di Euro 240.000,00, 
quale quota derivante dall’assegnazione degli spazi finanziari concessi dalla Giunta 
Provinciale con deliberazione n.975/2018 a finanziamento di investimenti da 
avviare entro il 31.12.2018. risulta applicato con il presente provvedimento al 
bilancio di previsione nella misura di Euro 66.200,00=  
 

4. Di dare atto che con la presente variazione 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 nonché non altera le modalità 
di calcolo del pareggio di bilancio fissate dalla legge nazionale di stabilità 2017 
(legge 232/2016) la quale richiede di conseguire un saldo non negativo calcolato 
sulla base dei criteri individuati dallo schema di bilancio allegato al D.Lgs. 
118/2011. 
 

5. Di prendere atto che con provvedimento successivo la Giunta Comunale effettuerà 
le opportune e conseguenti modifiche del PEG ( Atto di indirizzo). 
 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto 
unanime dei presenti ai sensi dell’art.79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. n.3/L/2205. 
 



7. DI trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale ai fini della rettifica 
entro 60 giorni dalla data di adozione ai sensi dell’art.26 comma 5 del D.P.Reg. 
01.02.2005 n.3/L . 
. 

8. Di  evidenziare, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da 

presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive 
modificazioni; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 
n. 1199;  

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 
60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.  



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

          IL   SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE             
Daldoss Silvano                                                         Tanel dott. Maurizio    

_______________________________________________________________________              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 26 luglio 2018 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Tanel dott. Maurizio    
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo comunale per dieci giorni 
consecutivi, dal 27.07.2018 al 05.08.2018  

                                                                                                                            
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Tanel dott. Maurizio    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.79 comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. n.3/L/2005. 
 
Lì 26.07.2018 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             Tanel dott. Maurizio    

 
 
 



Allegato      2    delibera Giunta Comunale n.  57  del 26.07.2018 
 

SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO –                    PARTE STRAORDINARIA – ESERCIZIO 2018                                                                                  
 

 
1) MAGGIORI USCITE 

Missione  Program
ma 

Macroagg.  CAP Oggetto PREVISIONE 
€uro 

VARIAZIONE 
IN + 

PREVISIONE DOPO 
VARIAZIONE 

4 5 2 3107 Realizzazione nuova sede a 
servizio nido famigliare-
Tagesmutter nella p.ed. 306 

- 66.200,00 66.200,00 

    TOTALE - 66.200,00  66.200,000 

 
2) UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO ( SPAZIO FINANZIARIO)  ENTRATA 

 
Missione  Program

ma 
   PREVISIONE 

€uro 
VARIAZIONE 

IN + 
PREVISIONE DOPO 

VARIAZIONE 
0- 004-    - +66.200,00  66.200,00 

 
 

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                FINANZIARIO 
                Viola  Corrado 
 


