
(Provincia di Trento)

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE N. 89

DEL COMITATO ESECUTIVO

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

OGGETTO: 2° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL 
FONDO DI RISERVA DI CASSA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL 
D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno TRENTUNO del mese di AGOSTO, alle 

ore 09.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolare convocazione si è riunito 

Comitato  Esecutivo.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

REDOLFI GUIDO X

FANTELLI ALESSANDRO X

PEDERGNANA LUCIANA X

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa SILVIA FARINA.

Accertata la validità dell'adunanza, il Presidente  GUIDO REDOLFI, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi il Comitato Esecutivo alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: 2° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL FONDO DI 
RISERVA DI CASSA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 

IL COMITATO ESECUTIVO  

Premesso che: 
• con deliberazione n. 3 del 28.03.2018, il Consiglio della Comunità ha approvato il bilancio di 2018-

2020; 
• con deliberazione del Comitato esecutivo n. 22 del 29/03/2018 è stato approvato il P.E.G 2018-2020,  

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 
1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare 
l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto 
disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e 
dei loro enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali 
trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, 
nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; 

Visto l'art. 51 denominato "Programmazione e bilancio" della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 ai sensi del quale: 
"1. Agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali, relativamente alla programmazione e al bilancio, si 
applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000: 

a). ...omissis; 
b) l'articolo 166, commi 1 e 2 quater.” 

Preso atto che: 
• ai sensi dell'art. 166 coma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è iscritto nel bilancio di 

previsione nella Missione “Fondi e Accantonamenti” all'interno del programma “Fondo di riserva”, 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; 

• ai sensi dell'art. 166 coma 2-quater del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è iscritto nel bilancio di 
previsione nella Missione “Fondi e Accantonamenti” all'interno del programma “Fondo di riserva”, un 
fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni 
dell’organo esecutivo; 

Visto l'art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita testualmente “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.” 

Preso atto della necessità di procedere all’integrazione pari ad € 2.200,00 di alcuni capitoli di spesa di parte 
corrente, di cui all’allegato prospetto, che presentano insufficiente disponibilità dello stanziamento come da 
richiesta del Responsabile del servizio finanziario e di controllo della gestione; 

Evidenziato che l’attuale disponibilità del Fondo di riserva ordinario iscritto a bilancio ammonta ad € 
33.247,04 mentre quella del Fondo di riserva di cassa è di € 300.000,00; 

Preso atto che si può far fronte alla maggiore esigenza finanziaria mediante utilizzo del Fondo di Riserva, 
impiegabile nei casi in cui le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rilevino insufficienti con il 
rimpinguamento delle dotazioni; 

Ritenuto pertanto opportuno, stante quanto sopra premesso, provvedere all'integrazione sia in termini di 
competenza che di cassa delle missioni/programmi: 

− MISSIONE 1 – Servizi istituzionali e generali, di gestione 

− PROGRAMMA 2 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

− Capitolo 113335 Euro 1.700,00; 

− Capitolo 113380 Euro 500,00; 



mediante prelevamento in termini di competenza e, rispettivamente, di cassa dalla MISSIONE 20 – Fondi e 
accantonamenti, PROGRAMMA 1 – Fondo di riserva - Attività istituzionale – CAPITOLO 19990/001, che 
presenta una disponibilità di competenza di euro 8.148,04 e dal CAPITOLO 19995, che presenta una 
disponibilità di cassa di euro 300.000,00; 

Preso atto che l’art. 175, al comma 9, prevede che le variazioni al piano esecutivo di gestione sono di 
competenza dell'organo esecutivo e che possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte 
salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate 
sino al 31 dicembre di ciascun anno; 

Rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 267/2000, non è necessario acquisire 
il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione di bilancio; 

Dato atto che la presenta proposta di modifica non 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.; 

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, sulla proposta di 
adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità 
contabile. 

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° dell’art. 
183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge 
Regionale 3 maggio 2018 n. 2, per l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti; 

Visto il nuovo “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge Regionale del 
03 maggio 2018 n. 2; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

Visto lo Statuto della Comunità; 

Con voto unanime, espresso per alzata di mano 

DELIBERA 

1. di prelevare dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020 euro 2.200,00 da stornarsi, sugli stanziamenti di competenza delle spese 
indicate nel prospetto, Allegato n. 1 elaborato dal Servizio finanziario e di controllo della gestione, 
nel quale si richiama la presente, che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione; 

2. di dare atto che, per effetto del presente prelievo, la disponibilità residua del Fondo di riserva 
ordinario ammonta ad euro 31.047,04 mentre quella del Fondo di riserva di cassa ammonta ad € 
297.800,00; 

3. di dare atto che il prelievo di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli 
equilibri del bilancio di previsione; 

4. di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione confermano ed aggiornano 
di conseguenza il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 come indicato nel prospetto, Allegato n. 2 
elaborato dal Servizio finanziario e di controllo della gestione, nel quale si richiama la presente, che 
forma parte integrante ed essenziale della deliberazione; 

5. di dare atto, altresì, che il Presidente procederà alla comunicazione del presente atto al Consiglio 
della Comunità nel corso della prima adunanza utile ai sensi dell’art. 13 comma 5 del vigente 
Regolamento di contabilità; 

6. di trasmettere al Tesoriere la presente variazione come risultante dall'allegato 3 che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

7. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma 



Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, per la rilevata urgenza a 
procedere; 

8. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:  
• opposizione al Comitato esecutivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del comma 5 dell’art. 

183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge 
regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente: 
• ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 
• in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai 

sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 
 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

dott.ssa Silvia Farina

IL SEGRETARIO GENERALE

 Guido Redolfi

IL PRESIDENTE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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