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PROPOSTA DELIBERAZIONE  
DELL’ASSEMBLEA GEBERALE

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023 ai sensi dell’articolo
175 del D.Lgs 267/2000.

L'anno Duemilaventuno addì venti del mese di maggio alle ore 15.00, a seguito

di  regolare  convocazione  si  è  svolta  la  seduta  del  Consiglio  Direttivo  in  modalità

telematica,  come da decreto  del  Presidente  del  Consorzio  Bim Adige n.1/2020 dd.28

aprile 2020.

All'appello risultano:

Il Presidente,  passa quindi all’esame del quarto punto all’Ordine del Giorno, Variazione

al  bilancio  di  previsione  2021  –  2023  ai  sensi  dell’articolo  175  del  D.Lgs

267/2000.

Il Presidente apre la trattazione del punto all’ordine del giorno.

Premesso che 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 strumentali) della legge



regionale  3  agosto  2015,  n. 22,  dispone che gli  enti  locali  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; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si

applicano agli enti locali.

Il comma 1 dell’articolo 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede

che “In relazione alla disciplina contenuta nel  decreto legislativo n. 267 del 2000 non

richiamata  da  questa  legge  continuano  ad  applicarsi  le  corrispondenti  norme

dell'ordinamento regionale o provinciale.”.

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 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono

valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Ricordato che:

 con  deliberazione  dell’Assemblea  generale  n.  4  del  22  febbraio  2021  è  stato

approvato il Bilancio previsione 2021 – 2023;

 con deliberazione del Consiglio direttivo n. 19 di medesima data è stato approvato il

Piano esecutivo di gestione 2021 – 2023.

Richiamato  l’articolo  175  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  ss.mm.,  il  quale

stabilisce  che  il  bilancio  di  previsione  finanziario  può  subire  variazioni  nel  corso

dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che

nella  parte  seconda,  relativa  alle  spese,  per  ciascuno  degli  esercizi  considerati  nel

documento.  Le  variazioni  al  bilancio  sono  di  competenza  dell’organo

consiliare/assembleare  salvo  quelle  previste  dai  commi  5-bis  e  5-quarter  e  possono

essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatta eccezione per quelle

individuate dal comma 3 del medesimo articolo.

Ricordato inoltre che:

 l’assemblea della Vallata Adige convocata in  data 23 marzo 2021,  con proprie

deliberazioni n. 5 e 6 ha approvato il “Piano di vallata Adige 2021 – 2025” e i

criteri di utilizzo delle risorse BIM per l’anno 2021;

 l’assemblea della Vallata Avisio convocata in data 22 marzo 2021,  con proprie

deliberazioni n. 5 e 6 ha approvato il “Piano di vallata Avisio 2021 – 2025” e i

criteri di utilizzo delle risorse BIM per l’anno 2021;

 l’assemblea  della  Vallata Noce convocata  in  data 25 marzo 2021,  con proprie

deliberazioni n. 6 e 7 ha approvato il  “Piano di vallata Noce 2021 – 2025” e i

criteri di utilizzo delle risorse BIM per l’anno 2021.



Come emerso nelle tre adunanze, i Comuni consorziati hanno espresso la diffusa

volontà di procedere alla riproposizione per l’anno 2021 del “Progetto occupazionale BIM/

SOVA”.

Con comunicazione del 26 marzo 2021 è stato chiesto ai Comuni di comunicare le risorse

definitive da destinare al finanziamento delle iniziative proposte dal Consiglio direttivo e

in particolare quelle per il Progetto occupazionale.

A seguito delle comunicazioni pervenute sono state definite inoltre prime risorse

da  destinare  al  finanziamento  di  un  piano  provvisoriamente  denominato  “ripristini

urbani”.

Con  propria  deliberazione  n.  _  di  data  odierna,  questa  Assemblea  ha

definitivamente  approvato  il  Rendiconto  della  gestione  2020  dal  quale  è  emerso  un

risultato  di  amministrazione accertato  pari  a  €  7.874.059,87-  dei  quali  €  18.908,61-

quote accantonate e i rimanenti € 7.855.151,26- di quote non vincolate.

Si intende proporre all’Assemblea di procedere ad una variazione al bilancio 2021

– 2023 finalizzata  all’applicazione  al  medesimo di  quote  non  vincolate  dell’avanzo  di

amministrazione  per  €  1.500.000,00-,  destinate  ad  integrare  le  prime  risorse  già

previste  per  il  finanziamento  del  “piano  ripristini”,  come  risultanti  dal  prospetto  a)

allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale e di seguito

sinteticamente riportate con dettaglio per Vallata:

VALLATA CAPITOLO CLASSIFICAZIONE INTEGRAZIONE RISORSE
PIANO RIPRISTINI

ADIGE 2093 1.11.2.03 €  400.500,00-

AVISIO 2094 1.11.2.03 €  525.000,00-

NOCE 2095 1.11.2.03 €  524.000,00-

 istituzione di un capitolo di spesa (3065) classificato al Titolo 2, Missione 01 –

Programma  11  Macroaggregato  03  –  P.fin  IV  livello  2.03.01.00.000  con

stanziamento  di  €  50.000,00-  cui  attingere  dalla  quota  di  avanzo  di  stretta

spettanza della Vallata Noce.

Tutto ciò premesso,

L’ASSEMBLEA GENERALE

Udita la relazione del Presidente.

Visti:

 il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

 il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;



 il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato

con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2

 la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 4 del 22.02.2021, di approvazione del

bilancio di previsione 2021-2023;

 la deliberazione del Consiglio direttivo n. 19 del 26.02.2021, di approvazione del

Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021-2023;

 la deliberazione dell’Assemblea Generale n. __ di data odierna, con la quale  è

stato definitivamente approvato il Rendiconto della gestione 2020; 

 il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea generale

n.12 di data 25.09.2017;

 il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti ai sensi del dell’art. 239, 1°

comma,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  come  richiesto  anche  dal  comma 3

articolo  13  del  Regolamento  di  contabilità  dell’ente,  acquisito  al  protocollo

consorziale n. ___ del _________.

 visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali

della  Regione  Autonoma  Trentino-Alto  Adige,  sulla  proposta  di  adozione  della

presente deliberazione:

 dal Direttore consorziale in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della

regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

 dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Considerata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione

Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 al fine di consentire al

Consiglio direttivo l’approvazione del “piano ripristini” e l’impegno delle relative risorse in

modo di poterle mettere prontamente a disposizione dei consorziati.

Con due votazioni unanimi espresse in forma palese e con strumenti telematici, la

seconda per l’immediata eseguibilità,

DELIBERA

1. DI  APPROVARE,  ai  sensi  dell’art.  175  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267,  una

variazione  al  Bilancio  di  previsione 2021 – 2023,  con  applicazione di  quote  non

vincolate  dell’avanzo  di  amministrazione  per  €  1.500.000,00-,  destinate  ad

integrare  le  prime  risorse  già  previste  per  il  finanziamento  del  “piano  ripristini”

secondo le risultanze di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento e come di seguito sinteticamente riportate con dettaglio per Vallata:



VALLATA CAPITOLO CLASSIFICAZIONE INTEGRAZIONE RISORSE
PIANO RIPRISTINI

ADIGE 2093 1.11.2.03 €  400.500,00-

AVISIO 2094 1.11.2.03 €  525.000,00-

NOCE 2095 1.11.2.03 €  524.000,00-

 istituzione di un capitolo di spesa (3065) classificato al Titolo 2, Missione 01 –

Programma 11 Macroaggregato 03 – P.fin IV livello 2.03.01.00.000 con stanziamento di €

50.000,00- cui attingere dalla quota di avanzo di stretta spettanza della Vallata Noce.

2. DI DARE ATTO che in conseguenza della presente variazione risultano rispettati il

pareggio e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio con particolare riferimento agli equilibri

di  competenza  e  di  cassa,  secondo quanto  prescritto  dall’art.  193 del  D.Lgs.  18

agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

3. DI DARE ATTO CHE con successivo provvedimento il Consiglio direttivo effettuerà le

conseguenti variazioni al bilancio di cassa e le modifiche al Piano esecutivo di gestione

2021-2023, al fine di dare attuazione alla presente deliberazione; 

4. DI  PRECISARE che  in  conseguenza  alle  variazioni  apportate  con  il  presente

provvedimento  si  intende  parimenti  modificato  anche  il  Documento  Unico  di

Programmazione  2021  –  2023,  approvato  dall’Assemblea  generale,  con  nota  di

aggiornamento, con la deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2021;

5. DI DARE ATTO che con separate votazioni, ad unanimità di voti espressi per alzata

di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 183 4° comma, del  Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto

Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, stante la necessità di consentire

al  Consiglio  direttivo  l’approvazione  del  “piano ripristini”  e l’impegno delle  relative

risorse in modo di poterle mettere prontamente a disposizione dei consorziati;

6. DI DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

-  opposizione alla Consiglio  Direttivo,  durante il  periodo di  pubblicazione,  ai  sensi

dell’art. 183, comma 5, 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

- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art.

8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.


