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COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA
COMUN DE SÈN JAN
PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 24
della Giunta comunale/de la Jonta de Comun
OGGETTO: Approvazione
schema
del SE TRATA: Aproèr l schem del bilanz de
bilancio di previsione finanziario 2019-2021, previjion finanzièl 2019-2021, de la Nota de
della Nota Integrativa (bilancio armonizzato di Integrazion (bilanz armonisà aldò de la Enjonta
cui all’allegato 9 del d.Lgs. 118/2011) e del 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Document Unich de
Documento Unico di Programmazione 2019- Programazion 2019-2021.
2021.
L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di febbraio alle ore
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a
(Art. 183 – C.E.L. approvato con L.R.
termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.
3.5.2018, n. 2)
RELAZION DE PUBLICAZION
L’an doimiledesnef ai vintecinch del meis de firé da les 6 da sera te sala
(Art. 183 – C.E.L. aproà co la L.R. dai
de la adunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege,
3.5.2018, n. 2)
se bina adum la Jonta de Comun.
Certifico Io sottoscritto Segretario
Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:
Presenti
Tol pèrt
FLORIAN Giulio

- Sindaco
Ombolt

X

PEDROTTI Germano

- Vicesindaco
Vizeombolt

X

DORICH Giorgio

- Assessore
Assessor

X

ZANET Claudia

- Assessore
Assessor

X

ZULIAN Simone

- Assessore
Assessor

X

Assenti
No tol pèrt

comunale, su conforme dichiarazione
del Messo, che copia del presente
verbale è stata pubblicata il giorno /
Gé sotscrit Secretèr de Comun, aldò
de la declarazion del Suté, zertifichee
che na copia de chest verbal la vegn
publichèda ai

1.3.2019
all’albo telematico del Comune sul
sito www.albotelematico.tn.it ove
rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.
te l’Albo telematich del Comun sul sit
www.albotelematico.tn.it olache la
restarà tachèda fora 10 dis alalongia.
Addì/Ai,

Assiste il Segretario comunale signor
Tol pèrt e verbalisea l Secretèr de Comun segnor
dott. LUIGI CHIOCCHETTI
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l’é legal, l segnor
GIULIO FLORIAN nella sua qualità di/desche
SINDACO/OMBOLT
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato./l tol sù la funzion de president e l declarea che la sentèda la é orida per fèr
fora l’argoment dit de sora.

IL SEGRETARIO COMUNALE
L SECRETÈR DE COMUN

F.to dott./dr Luigi Chiocchetti

Codice Univoco Ufficio:
UFQCHA
CIG:

OGGETTO: Approvazione schema del bilancio di
previsione finanziario 2019-2021, della Nota
Integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato
9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di
Programmazione 2019-2021.

SE TRATA: Aproèr l schem del bilanz de previjion
finanzièl 2019-2021, de la Nota de Integrazion
(bilanz armonisà aldò de la Enjonta 9 del D.Lgs.
118/2011) e del Document Unich de Programazion
2019-2021.

LA GIUNTA COMUNALE

LA JONTA DE COMUN

VISTA 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;
VISTO il comma 1 dell’art. 54 della legge
provinciale di cui al paragrafo precedente dove 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.”.
VISTO il “Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino Alto-Adige” approvato con legge
regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed in particolare l’art.
126;
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 e ss.mm
(schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria.
VISTO che, l’art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015
recepisce l’art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il
quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31
dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione
del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere
rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81
dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di finanza regionale e provinciale)”;

VEDÙ la lege provinzièla dai 9 de dezember
del 2015, n. 18 “Mudazions de la lege provinzièla de
contabiltà 2019 e autra desposizions per passenèr
l’ordenament provinzièl e di enc locai al decret
legislatif dai 23 de jugn del 2011, n. 118 (Desposizions
dintornvìa l’armonisazion di sistemes contaboi e di
schemes de bilanz de la regions, di enc locai e de si
organismes, aldò di articoi 1 e 2 de la lege dai 5 de mé
del 2009, n. 42) che, per meter en doura l’articol 79 del
Statut spezièl e per coordenèr l’ordenament contabol di
Comuns co l’ordenament finanzièl de la Provinzia,
ence aldò de chel che perveit l’articol 10
(Armonisazion di sistemes contaboi e di schemes de
bilanz di enc locai e de si enc e organismes strumentèi)
de la lege regionèla dai 3 de aost del 2015, n. 22, la
despon che i enc locai e si enc e organismes strumentèi
i mete en doura la desposizions che vèrda
l’armonisazion di sistemes contaboi e di schemes de
bilanz pervedudes tel titol I del decret legislatif n. 118
del 2011 e sia enjontes, col sperlongiament de un an di
termegn pervedui dal medemo decret; la medema lege
la troa fora ence i articoi del decret legislatif 267 del
2000 che vegn metù en doura per i enc locai;
VEDÙ l coma 1 de l’art. 54 de la lege
provinzièla desche dit tel paragraf sunsora, olache l
perveit che “En referiment a la disciplina touta ite tel
decret legislatif n. 267 del 2000 no recordèda da chesta
lege, vegn seghità a meter en doura la normes che
corespon de l’ordenament regionèl o provinzièl”.
VEDÙ l “Codesc di enc locai de la Region
autonoma Trentin – Südtirol” aproà co la lege regionèla
dai 3 de mé del 2018, n. 2 e soraldut l’art. 126;
RECORDÀ che, a tachèr dal 2017, i enc locai
trentins i doura i schemes de bilanz pervedui dal coma
1 de l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. (schemes
armonisé) che i à valuta a duc i efec giuridics, ence per
chel che vèrda la funzion de autorisazion.
VEDÙ che l’art. 50 de la L.P. dai 9 de
dezember del 2015 l tol dant l’art. 151 del D.Lgs.
267/00 e s.m. e i., che l stabilesc l termen de aproazion
del bilanz ai 31 de dezember, dijan che “i termegn per
l’aproazion del bilanz stabilii da l’articol 151 i pel
vegnir mudé co la cordanza perveduda da l’articol 81
del Statut spezièl e da l’articol 18 del decret legislatif
dai 16 de mèrz del 1992, n. 268 (Desposizions per
meter en doura l Statut spezièl per l Trentin – Südtirol
en cont de finanza regionèla e provinzièla)”;

RICORDATO che, con l’Integrazione al
Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per il
2018, sottoscritto in data 26 novembre 2018, la
Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle
Autonomie Locali hanno condiviso l’opportunità di
fissare il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019-2021 e dei documenti allegati al 31
marzo 2019;
VISTA la deliberazione consiliare n. 20 del 27
agosto 2018 esecutiva, con cui è stato approvato il
rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 del Comune
di Pozza di Fassa;
VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 27
agosto 2018 esecutiva, con cui è stato approvato il
rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 del Comune
di Vigo di Fassa;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n.
296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.
RICORDATO che, l’art. 8, comma 1, della
legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce
che: “A decorrere dall'esercizio finanziario 2016
cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che
disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità
interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e
organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il
pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla
normativa statale e provinciale in materia di equilibrio
dei bilanci [..]”.
RICORDATO che la legge 12 agosto 2016, n.
164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia
di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti
Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n.
243/2012 del dicembre 2012 declina gli equilibri di
bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al
conseguimento, sia in fase di programmazione che di
rendiconto, di un valore non negativo, in termini di
competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate
finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello
schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le
spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del
medesimo schema;
VISTO lo schema di Documento Unico di
Programmazione
2019-2021,
comprendente
il
programma triennale delle opere pubbliche,
predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle
informazioni fornite dai vari servizi comunali, in
relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli
indirizzi
programmatori
vigenti
forniti
dall’Amministrazione Comunale;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio
Comunale di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan n. 36 dd.

RECORDÀ che, co la Integrazion al Protocol
de Cordanza en cont de finanza locala per l 2018,
sotscrit ai 26 de november del 2018, la Provinzia
Autonoma de Trent e l Consei de la Autonomìes
Locales i se à cordà de stabilir l termen per l’aproazion
del bilanz de previjion 2019-2021 e di documenc
enjonté per i 31 de mèrz del 2019;
VEDÙ la deliberazion de Consei n. 20 dai 27
de aost del 2018, en doura, con chela che l’é stat aproà
l rendicont de l’an finanzièl 2017 del Comun de Poza;
VEDÙ la deliberazion de Consei n. 21 dai 27
de aost del 2018, en doura, con chela che l’é stat aproà
l rendicont de l’an finanzièl 2017 del Comun de Vich;
RECORDÀ l’art. 1, coma 169, L. n. 296/06
(Lege finanzièla 2007) che l perveit che “I enc locai i
deliberea la tarifes e la perzentuèles di tribuc che ge
pervegn dant che sie fora la dì stabilida da leges
statèles per la deliberazion del bilanz de previjion.
Chesta deliberazions, ence se les vegn aproèdes dò l
scomenz de l’an finanzièl, pur che les stae ite tel
termen dit sunsora, les é valevoles dal 1m de jené de
l’an de referiment. Cò no vegn fat l’aproazion tel
termen soradit, la tarifes e la perzentuèles les vegn
conscidrèdes sperlongèdes de an en an”.
RECORDÀ che l’art. 8, coma 1, de la lege
provinzièla dai 27 de dezember del 2010 n. 27 l
stabilesc che “A tachèr da l’an finanzièl 2016 no vegn
più metù en doura la desposizions provinzièles che
disciplinea i oblighes pervedui dal pat de stabilità
intern con referiment ai enc locai e a si enc e
organismes strumentèi. I enc locai arsegurea l
valivament de bilanz aldò de chel che perveit la
desposizions de lege statèles e provinzièles en cont de
equilibrie di bilanzes [...]”.
RECORDÀ che la lege dai 12 de aost del 2016,
n. 164, la porta dant “Mudamenc a la Lege n. 243/12
en cont de equilibrie di bilanzes de la Regions e di Enc
Locai” e che, en particolèr, l’art. 9 de la Lege n.
243/2012 de dezember del 2012 la despon en cont di
equilibries de bilanz per la Regions e i Enc Locai a na
moda che, tant te la fasa de programazion che te chela
de rendicont, no i abie n valor negatif, per chel che
vèrda la competenza, anter la entrèdes e i cosć finèi; la
entrèdes finèles l’é cheles toutes ite di titoi 1, 2, 3, 4 e 5
del schem de bilanz pervedù dal D.Lgs. 118/2011 e i
cosć finèi l’é chi touc ite tel titol 1, 2 e 3 del medemo
schem;
VEDÙ l schem de Document Unich de
Programazion 2019-2021, che l tol ite l program de trei
egn di lurieres publics, enjignà dal Servije di Conc aldò
de la informazions dates ca dai desvalives Servijes de
Comun e aldò de la desposizions de program de
mandat e de la linies de programazion en doura
metudes dant da l’Aministrazion de Comun;
RECORDÀ la deliberazions del Consei de
Comun de Sèn Jan n. 36 dai 14.11.2018, con chela che

14.11.2018, con cui è stata rinviata al 1° gennaio 2019
l’adozione della contabilità economico-patrimoniale;
DATO ATTO che per effetto di tale rinvio, il
primo conto economico e stato patrimoniale del
Comune di Sèn Jan di Fassa riferito al 2019, dovrà
essere approvato entro il 30 aprile 2020;
TENUTO CONTO che si rende necessario
procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del
Documento Unico di programmazione 2019-2021 e
dello schema di bilancio di previsione finanziario
2019–2021;
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità
del Comune di Pozza di Fassa approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del
21.12.2000, e successive modificazioni, ed in
particolare l’articolo 11 con riferimento al
procedimento di formazione ed approvazione del
bilancio di previsione.
VISTO lo schema di nota integrativa al bilancio
di previsione finanziario, che integra e dimostra le
previsioni di bilancio;
DATO ATTO che gli atti contabili
precedentemente citati devono essere presentati
dall’Organo Esecutivo al Consiglio Comunale entro i
termini previsti dal vigente Regolamento di
Contabilità.
CONSIDERATO che, pertanto, gli schemi di
bilancio con i relativi allegati saranno trasmessi ai
Consiglieri Comunali per consentire le proposte di
emendamento, nonché all’Organo di Revisione per la
redazione della relazione con l’espressione del parere
di competenza.
ACCERTATA la necessità di trasmettere a fini
conoscitivi al Consiglio Comunale, contestualmente
alla proposta di bilancio, la proposta di articolazione
delle tipologie in categorie e di articolazione dei
programmi in macroaggregati.
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.
VISTO il “Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino Alto-Adige” approvato con legge
regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed in particolare l’art.
126;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnicoamministrativa espresso sulla proposta di deliberazione
ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con la L.R.
del 3 maggio 2018 n. 2;
VISTO altresì l’allegato parere di regolarità
contabile espresso sulla proposta di deliberazione
sempre ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con
la L.R. del 3 maggio 2018, n. 2;
AD UNANIMITÀ dei voti palesemente espressi
nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5 contrari n. 0,
astenuti n. 0, su n. 5 presenti e votanti)

l’era stat sperlongià al 1m de jené del 2019 l’adozion de
la contabilità economich-patrimonièla;
DAT AT che, per via de chest sperlongiament, l
prum cont economich e stat patrimonièl del Comun de
Sèn Jan, che vèrda l’an 2019, l cognarà vegnir aproà
dant dai 30 de oril del 2020;
CONSCIDRÀ che l’é de besegn de aproèr,
descheche perveit l’art. 174 del D.Lgs. dai 18 de aost
del 2000 n. 267, l Document Unich de programazion
2019-2021 e l schem de bilanz de previjion finanzièl
2019-2021;

DELIBERA

DELI B EREA

RECORDÀ l Regolament di Conc del Comun
de Poza, aproà co la deliberazion del Consei de Comun
n. 62 dai 21.12.2000 e sia mudazions, e più de prezis
l’articol 11 con referiment al prozediment per enjignèr
e aproèr l bilanz de previjion.
VEDÙ l schem de nota de integrazion al bilanz
de previjion finanzièl, che l’integrea e l zertea la
previjions de bilanz;
DAT AT che l’Orghen Esecutif l cogn ge meter
dant al Consei de Comun i documenc contaboi recordé
sunsora ti termegn pervedui dal Regolament di Conc en
doura.
CONSCIDRÀ che, donca, i schemes de bilanz
con duta sia enjontes i ge vegnarà mané ai Conseieres
de Comun per ge dèr l met de meter dant la proponetes
de mudament e a l’Orghen de Revijion acioche
l’enjigne la relazion e l dae jù l parer che ge pervegn.
ZERTÀ l besegn de ge manèr per cognoscenza
al Consei de Comun, dessema co la proponeta de
bilanz, ence la proponeta de spartijon te categorìes de
la tipologìes e de articolazion di programes te
macroagregac.
VEDÙ l D.Lgs. n. 267 dai 18.08.2000.
VEDÙ l D.Lgs. n. 118 dai 23.06.2011.
VEDÙ l “Codesc di Enc locai de la Region
autonoma Trentin – Südtirol” aproà co la lege regionèla
dai 3 de mé del 2018, n. 2 e soraldut l’art. 126;
VEDÙ l parer enjontà de regolarità tecnichaministrativa dat jù, dintornvìa la proponeta de
deliberazion, aldò de l’art. 185 del C.E.L. aproà co la
L.R. dai 3 de mé del 2018, n. 2;
VEDÙ ence l parer enjontà de regolarità di
conc dat jù, dintornvìa la proponeta de deliberazion,
scialdi aldò de l’art. 185 del C.E.L. aproà co la L.R. dai
3 de mé del 2018, n. 2;
CON DUTA LA STIMES A UNA, palesèdes
aldò de lege (a una 5, de contra 0, che no à lità 0 sun 5
che tol pèrt e che lita)

1. di approvare, lo schema di Documento Unico di 1.

de aproèr l schem de Document Unich de

Programmazione 2019-2021;
2. di approvare, lo schema di bilancio di previsione 2.
finanziario 2019-2021, unitamente a tutti gli allegati
previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del
comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016
tale schema rappresenta l'unico documento
contabile con pieno valore giuridico, anche con
riferimento alla funzione autorizzatoria;
3. di approvare, lo schema di nota integrativa al 3.
bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Programazion 2019-2021;
de aproèr l schem de bilanz de previjion finanzièl
2019-2021, ensema con duta la enjontes
pervedudes da la desposizions de lege e de dèr at
che, aldò del coma 14 de l’art. 11 del D.Lgs. 118/
2011, dal 2016 en ca chest schem l’é l soul
document contabol che à valuta dal pont de
veduda giuridich, ence per chel che vèrda la
funzion de autorisazion;
de aproèr l schem de nota de integrazion al bilanz
de previjion finanzièl 2019-2021;

4. di proporre all’approvazione del Consiglio 4.
Comunale gli schemi di cui ai punti 1 e 2 e 3
unitamente a tutti gli allegati previsti dalla
normativa;

de ge propor al Consei de Comun de aproèr i
schemes desche dit ti ponc 1, 2 e 3, dessema con
duta la enjontes pervedudes da la desposizions de
lege;

5. di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di 5.
previsione per il triennio 2019-2021 sono stati
predisposti in conformità a quanto stabilito dal DDL
di bilancio 2017 e da tutte le normative di finanza
pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di
competenza di cui alla Legge 243/2012;

de dèr at che i schemes de bilanz de previjion per i
trei egn 2019-2021 desche dit sunsora i é stac
enjigné aldò de chel che despon l DDL de bilanz
2017 e duta la desposizions de finanza publica,
tout ite cheles che vèrda l nef scialdo de
competenza desche dit te la Lege 243/2012;

6. di trasmettere gli atti all’Organo di Revisione per 6.
l’espressione del parere obbligatorio previsto
dall’art. 43 del DPGR 28 maggio 1999 n.4/L e
dall’art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267;

de ge manèr i documenc a l’Orghen de Revijion
acioche l dae jù l parer de obligh pervedù da l’art.
43 del DPGR dai 28 de mé del 1999 n. 4/L e da
l’art. 239 del Decret Legislatif dai 18 de aost del
2000, n. 267;

7. di depositare gli atti, unitamente agli allegati, ai 7.
Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio
Comunale verrà convocato per l’approvazione degli
atti stessi entro i termini di legge;

de ge fèr aer i documenc e duta sia enjontes ai
Conseieres de Comun e de dèr at che l Consei de
Comun l vegnarà chiamà ite per i aproèr ti
termegn pervedui da la lege;

8. di dichiarare, con separata votazione unanime, la 8.
presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del C.E.L.
approvato con legge regionale del 3 maggio 2018,
n. 2, data l’urgenza di provvedere in merito;

de declarèr, con duta la stimes a una, che chesta
deliberazion la vae en doura sobito aldò de l’art.
183, coma 4, del C.E.L. aproà co la lege regionèla
dai 3 de mé del 2018, n. 2, ajache l’é prescia de jir
inant en cont de chest argoment;

9. di dare evidenza che avverso
deliberazione sono ammessi:

de meter al luster che, de contra a chesta
deliberazion, vegn ametù:

la

presente 9.

♦ opposizione da parte di ogni cittadino entro il
periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183,
comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale
3 maggio 2018, n. 2,
♦ ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento
entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del
D.Lgs. 2.7.2010, n. 104;
♦ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di
legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.
Uff.Rag./CD/cd

♦ oposizion da pèrt de ogne sentadin endèna che
la deliberazion la é tachèda fora, aldò de l’art.
183, coma 5, del C.E.L. aproà co la lege
regionèla dai 3 de mé del 2018 n. 2;
♦ recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent, dant
da 60 dis, aldò di artìcoi 13 e 29 de D.Lgs. dai
2 de messèl del 2010, n. 104;
♦ recors straordenèr al President de la Republica
da pèrt de duc chi che à enteress, dant da 120
dis, aldò del D.P.R. dai 24 de november del
1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal l vegn aproà e sotscrit.
Il Sindaco /L’Ombolt
F.to Giulio Florian

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott./dr Luigi Chiocchetti

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l’originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.
Li/Ai,
Visto/Vedù: Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183, comma 2, del “Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino Alto-Adige” approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Vegn declarà che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l’albo, la ge vegn
comunichèda ence ai Capigrop del Consei aldò de l’art. 183, coma 2, del “Codesc di enc locai de la
Region autonoma Trentin – Südtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.
Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun
F.to dott./dr Luigi Chiocchetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare,
entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ed è divenuta esecutiva in data

12/3/2019.
Vegn zertificà che chesta deliberazion la é stata publichèda aldò de lege te l’albo de Comun zenza che sie ruà
denunzies perché no legìtima o no competenta, dant che sie fora diesc dis da sia publicazion e la é donca en
doura dai 12/3/2019.

Addì/Ai
X

Li/Ai,

Il Segretario comunale/L Secretèr de Comun

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma
dell’art. 183 del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige” approvato con
legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Chesta deliberazion la vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del 4t coma de l’art. 183 del
“Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Südtirol” aproà co la lege regionèla dai 3 de mé
del 2018, n. 2.

