Servizio Ragioneria
via Belenzani, 19
tel 0461/884455
fax 0461/238903
E-mail: servizio_ragioneria@comune.trento.it

Proposta di deliberazione
Consiglio comunale
N. 2011/319

Oggetto:

ART. 6 D.P.G.R. 27.10.1999 N. 8/L.BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2011 CORREDATO DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA E DAL BILANCIO TRIENNALE 2011 - 2013. VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTO GENERALE

premesso che con deliberazione consiliare 22.12.2010 n. 232, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 corredato dalla relazione
previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale 2011-2013, e le successive deliberazioni di
variazione;
visto l’articolo 6, comma 8, del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L che dispone che
mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dal consiglio entro il 30 novembre, si
attua la verifica generale delle voci di bilancio, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio;
richiamato l’art. 20 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L che prevede che nelle
variazioni di bilancio devono essere rispettati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti in bilancio
per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
considerato che da una verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita è
emersa la necessità di procedere ad una variazione di assestamento generale del bilancio per
l’esercizio corrente, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, così come
emerge dalla relazione del Servizio Ragioneria – Ufficio Bilancio di data 12.10.2011;
atteso che sulla base delle verifiche attuate si rende necessario ed opportuno
apportare le occorrenti integrazioni e variazioni al bilancio di previsione 2011 ed ai relativi allegati,
ovverosia Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale;
atteso che la Relazione previsionale e programmatica è stata adeguata per la parte
relativa alla Sezione 3 (Programmi) apportando variazioni ed integrazioni in relazione ai contenuti
e alle responsabilità per i Programmi 10, 20, 40, 90, 100, 150, 160, 170, e 180, così come
evidenziato nell’Allegato A elaborato dall’Ufficio Pianificazione e controllo di gestione della
Direzione Generale;
atteso che in data 10.10.2011 si è riunita la Commissione consiliare per il bilancio e
le attività economiche per esaminare le variazioni in oggetto;

visto il parere dell’Organo di revisione economico finanziaria di data
17.10.2011;
-

visti:
il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni nella Regione
autonoma Trentino Alto-Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con
deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 28.10.2008 n. 98;
il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni
della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L così
come modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;
il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, in particolare l’art. 6;

Eliminato: 31.07.2002 n. 113
Eliminato: ;

-

visto l’articolo 34 del Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato
rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;

atteso che l’adozione della presente deliberazione rientra nella proprie competenze
ai sensi dell’art. 26 comma 3 punto b) del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei
comuni della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.
3/L;

ritenuto, in considerazione dell'urgenza di provvedere all'impegno ed al
pagamento delle spese di cui al presente atto, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 79,
comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione
autonoma Trentino Alto-Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

delibera

1.

di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 ed ai relativi
allegati le seguenti variazioni e precisamente di variare:
a) la Sezione 3 (Programmi) alla Relazione previsionale e programmatica apportando
variazioni ed integrazioni in relazione ai contenuti e alle responsabilità per i
Programmi 10, 20, 40, 90, 100, 150, 160, 170, e 180, così come evidenziato
nell’Allegato A elaborato dall’Ufficio Pianificazione e controllo di gestione della
Direzione Generale, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario
forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
b) il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 nonché triennale 20112013, così come indicato nell’Allegato n. 1 “Variazioni di bilancio” elaborato dal
Servizio Ragioneria – Ufficio Bilancio suddiviso per funzioni e servizi e risorse, nel
quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte ed integrante
ed essenziale della deliberazione;
ESERCIZIO 2011
MINORE AVANZO D’AMMINISTRAZIONE 2010

Euro

-2.599.390,74

Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto capitale

Euro
Euro

165.264,56
-2.591.359,30

Fondi non vincolati
173.296,00

Euro

APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011
Di cui:

PARTE I ENTRATA
Variazioni in più per complessivi
32.520.896,28
Variazioni in meno per complessivi
27.342.895,63
Saldo variazioni
5.178.000,65
PARTE II SPESA
Variazioni in più per complessivi
11.638.871,31
Variazioni in meno per complessivi
9.060.261,40
Saldo variazioni
2.578.609,91
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Euro
Euro
Euro

Euro
Euro
Euro

-

ESERCIZIO 2012

PARTE I ENTRATA
Variazioni in più per complessivi
3.300.000,00
Variazioni in meno per complessivi
0,00
Saldo variazioni
3.300.000,00
PARTE II SPESA
Variazioni in più per complessivi
3.360.200,00
Variazioni in meno per complessivi
60.200,00
Saldo variazioni
3.300.000,00

Euro
Euro
Euro

Euro
Euro
Euro

ESERCIZIO 2013

PARTE I ENTRATA
Variazioni in più per complessivi
0,00
Variazioni in meno per complessivi
0,00
Saldo variazioni
0,00
PARTE II SPESA
Variazioni in più per complessivi
60.200,00
Variazioni in meno per complessivi
60.200,00
Saldo variazioni
0,00
2.

Euro
Euro
Euro

Euro
Euro
Euro

di evidenziare che il Bilancio di previsione 2011 nonché triennale 2011-2013, così
variato, presenta le seguenti risultanze finanziarie, come indicato nell’Allegato n. 2
“Quadro generale riassuntivo per l’esercizio finanziario 2011, 2012 e 2013” elaborato
dal Servizio Ragioneria – Ufficio Bilancio, nel quale si richiama la presente, che
firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione:
ESERCIZIO 2011
Entrate di competenza
Avanzo di amministrazione applicato
Spese di competenza

Euro
Euro
Euro

303.247.265,89
2.616.730,49
305.863.996,38

ESERCIZIO 2012
Entrate di competenza
Avanzo di amministrazione applicato
Spese di competenza

Euro
Euro
Euro

305.175.235,89
1.993.528,00
307.168.763,89

ESERCIZIO 2013
Entrate di competenza

Euro

288.742.018,23
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Avanzo di amministrazione applicato
Spese di competenza
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Euro
Euro

1.961.000,00
290.703.018,23

di dare atto che gli investimenti oggetto della presente variazione di bilancio non
comportano alcun onere indotto;
di dare atto che, per quanto occorre, la presente costituisce modifica ed integrazione
ai contenuti finanziari della Relazione previsionale e programmatica;
di dare atto che la presente proposta di variazione di bilancio costituisce modifica ed
integrazione al Programma generale delle opere pubbliche;
di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di
bilancio e vengono rispettati gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese
correnti e il finanziamento degli investimenti;
di prendere atto che con provvedimento successivo la Giunta comunale effettuerà le
opportune e conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione;
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4
del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione
autonoma Trentino Alto-Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Trento, addì 18/10/2011

Segreteria generale
Il Funzionario
Dott.ssa Paola Calza
(firmato elettronicamente)
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