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OGGETTO: Ratifica deliberazione 
giuntale n. 58 di data 19.03.2019. 
 
Delibera n. 5 d.d. 30.04.2019    
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione della 
Giunta Comunale n. 58 di data 19.03.2019: 
“Prima variazione del bilancio di previsione 
2019-2021”. 

 
Visto l’art. 175 co 4 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. il quale 
dispone che “Ai sensi dell'articolo 42 le 
variazioni di bilancio possono essere 
adottate dall'organo esecutivo in via 
d'urgenza opportunamente motivata, salvo 
ratifica, a pena di decadenza, da parte 
dell'organo consiliare entro i sessanta giorni 
seguenti e comunque entro il 31 dicembre 
dell'anno in corso se a tale data non sia 
scaduto il predetto termine.”. 

 
Visto l’art. 49 co 5 del del Codice 

degli enti locali della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige approvato con Legge 
Regionale 03.05.2018 n. 2 il quale prevede 
che le variazioni di bilancio devono essere 
sottoposte a ratifica del consiglio nei 60 
giorni successivi, a pena di decadenza. 
 

Ritenuto di procedere alla ratifica. 
 
 

Visti gli allegati pareri resi a termini di 
legge. 

 
           Accertata la propria competenza, in 
base all’art. 49 c.3 lett. B del Codice degli 
enti locali della Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige approvato con Legge Regionale 
03.05.2018 n. 2. 
 
          Con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 0 
e contrari n. 0, espressi in forma palese dai 
n. 14 Consiglieri presenti. 
         

DELIBERA 
 

1. Di ratificare la deliberazione 
giuntale n. 58 di data 19.03.2019: 
“Prima variazione del bilancio di 
previsione 2019-2021”. 

SE TRATA: Ratifichèr la deliberazion de 
la Jonta de Comun n. 58 dai 19.03.2019. 
 
Deliberazion n. 5 dai 30.04.2019    
 

L CONSEI DE COMUN 
 
 Recordà la deliberazion de la Jonta 
de Comun n. 58 dai 19.03.2019: “Prum 
mudament del bilanz de previjion 2019-
2021”. 
 
 Vedù l’art. 175 c. 4 del D.Lgs. dai 18 
de aost del 2000, n. 267 e s.m. e i., che l 
despon che “Aldò de l’art. 42 i mudamenc de 
bilanz i pel vegnir metui en doura de prescia 
da l’orghen esecutif, con na motivazion 
giustifichèda, e i é sotmetui a la ratifica – 
senó i pert sie valor – da pèrt de l’orghen de 
Consei dant de sessanta dis, e aboncont 
dant dai 31 de dezember del l’an en cors, se 
te chesta dì no l’é amò jit fora l termen 
soradit”. 
 
 Vedù l’art. 49 coma 5 del Codesc di 
enc locai de la Region Autonoma Trentin – 
Südtirol, aproà co la Lege Regionèla 
03.05.2018 n. 2, che l perveit che i 
mudamenc de bilanz i cogn vegnir sotmetui 
a ratifica del consei di 60 dis dò, senó i pert 
sie valor. 
 
 Conscidrà de meter en esser la 
ratifica;  
 
 Vedù i pareres enjonté, dac jù aldò 
de lege. 
 
 Zertà sia competenza, aldò de l’ art. 
49 coma 3 letra B del Codesc di Enc Locai 
de la Region Autonoma Trentin- Südtirol, 
aproà co la L.R. dai 3 de mé del 2018 nr. 2. 
 
 
          Con n. 14 stimes a una, n. 0 che no l’é 
stat dat jù, e n. 0 de contra palesèdes co 
man uzèda dai n. 14 Conseieres che tol pèrt 
 

DELIBEREA 
 

1. De ratifichèr la deliberazion de la 
Jonta n. 58 dai 19.03.2019: “Prima 
variazion tel bilanz de previjion 2019-
2021”. 
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2. Si evidenzia, ai sensi dell’articolo 4 
della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m. 
che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 

 
a)    Di opposizione da parte di ogni 

cittadino entro il periodo di 
pubblicazione da presentare alla 
Giunta Comunale, ai sensi 
dell’art. 183, comma 5 del C.E.L. 
approvato con legge regionale 3 
maggio 2018, n. 2. 

b)   Ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 
120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

c)    Ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa entro 60 giorni ai 
sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 
02.07.2010, n.104. 

 

2. Vegn metù dant, aldò de l’articol 4 
de la L.P. dai 30.11.1992, n. 23, 
che contra chesta deliberazion  se 
pel portèr dant:  

 
a) Oposizion da pèrt de vigni sentadin 

dant che sie fora l trat de temp de sia 
publicazion da ge portèr dant a la 
Jonta de Comun, aldò de l’art. 183 
del C.E.L., aproà con Lege regionèla 
dai 3 de mé del 2018, n. 2. 

 
b) Recors straordenèr al President de la 

Republica dant da 120 dis, aldò de 
l’art. 8 del D.P.R. dai 24.11.1971, n. 
1199. 

c) Recors giurisdizionèl al Tribunèl 
Regionèl de Giustizia Aministrativa 
dant da 60 dis, aldò de l’art. 29 del 
D.Lgs. dai 2.07.2010, n. 104 

 


