
Deliberazione  nr. 19 dd. 05.09.2013 
 
Oggetto:   ratifica deliberazione giuntale nr. 38 dd. 11.07.2013 avente ad oggetto ”variazione al 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 e Programma delle Opere 
Pubbliche 2012”.  

 
 
Premesso 

la proposta di deliberazione circa la ratifica della deliberazione giuntale nr. 38 dd. 
11.07.2013, avente ad oggetto ”variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 
e Programma delle Opere Pubbliche 2013”; 

i pareri favorevoli di regolarità tecnico - amministrativa e di regolarità contabile acquisiti 
ex art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 
Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come da ultimo modificato dal 
D.P.Reg. 03.04.2013 nr. 25; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerato che la Giunta comunale  con deliberazione  nr. 38 dd. 11.07.2012 ha approvata, in via 
di urgenza, la 2° variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 ed al 
Programma delle Opere Pubbliche 2013, secondo i prospetti contabili allegati alla stessa, soggetta a 
ratifica da parte del Consiglio comunale, a pena di decadenza, entro i 60 giorni successivi, ai sensi 
dell’art. 26, 5° comma, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della 
Regione Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come da ultimo 
modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 nr. 25; 
Visto nello specifico l’articolo 26, 5° comma, del Testo Unico delle Leggi Regionali 
sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 nr. 3/L,  che testualmente recita: “le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al 
presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altro organo del Comune, salvo 
quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale nei 
sessanta giorni successivi a pena di decadenza”; 
Dopo dibattito nei termini di cui al processo verbale della seduta; 
Visto lo Statuto comunale; 
Su conforme invito del Presidente; 
Con voti favorevoli 11, su 11 presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati dal 
Presidente che, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente designati, ne proclama l’esito; 
 
 

d e l i b e r a 
 
1= di ratificare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, 5° comma, del 

Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto 
Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, da ultimo modificato con D.P.Reg. 
03.04.2013 nr. 25, la deliberazione giuntale nr. 38 dd. 11.07.2013, con la quale sono state 
apportate, in via di urgenza, variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, 
al Programma delle Opere pubbliche ed alla Relazione previsionale e programmatica, allegata 
alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

2= di trasmettere copia della presente al Tesoriere comunale – Cassa Centrale Banca – Credito 
Cooperativo Nord est (Cassa Rurale di Fiemme - socio referente) nonché al revisore del conto 
dott. Nicola Filippi; 



3= di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. nr. 23/1992, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi i seguenti ricorsi 
- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 5° 

comma del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 
T.A.A. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2015 
nr. 25; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 
giorni, decorrenti dalla data di conoscenza del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lvo 
02.07.2010 nr. 104;  

- in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di conoscenza del 
provvedimento, ai sensi del D.P.R. 24.1.1971 nr. 1199. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


