
 

 

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Provincia di Trento 

 

 

Verbale di deliberazione n. 8 

della Giunta comunale 
 
 
 
 
OGGETTO: Corresponsione quota associativa al Centro Studi Judicaria di Tione di Trento per 

l’anno 2019.  
 

 

 L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO, 

alle ore 18.00  nella sala delle riunioni, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 
 

Presenti:   Assenti:  
Maestri Attilio Sindaco Franceschetti Paolo Vicesindaco 
Boldrini Celestino Assessore   
Dras Monica Assessore   
Maestri Mafalda Assessore   
    

 
  
 
 Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elsa Masè. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Maestri Attilio, nella sua qualità 
di Sindaco, assume la presidenza e invita la Giunta comunale a deliberare in merito all’oggetto 
suindicato. 
 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata l’integrazione al “Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2018” 
sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali della 
provincia di Trento in data 26 novembre 2018, il quale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 
151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m., ha posticipato il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 dei Comuni trentini al 31.03.2019 ed ha 
autorizzato l’esercizio provvisorio fino al medesimo termine; 

Rilevato che, alla data odierna, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 del Comune di 
Pieve di Bono-Prezzo non è stato approvato; 

Preso atto che l’articolo 163 del sopra richiamato D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., prevede 
espressamente che:“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 
dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei 
principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione 
provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono 
gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si 
riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano pagamenti entro i limiti determinati 
dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di 
competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 2. [omissis] 3. […] Nel corso dell’esercizio 
provvisorio […] gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate 
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma 
urgenza. […] 4. [omissis] 5. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare 
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per 
ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo 
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, 
ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo 
pluriennale vincolato con esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie 
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, 
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 22.03.2018, con oggetto: 
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, della nota integrativa (bilancio 
armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020.”; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 23 dd. 12.04.2018, con oggetto: “Atto di 
indirizzo generale per la gestione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 
Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei 
servizi ed uffici (articolo 36 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale 
nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 2/L).”; 

Vista la nota prot. n. 13/19 trasmessa dal Centro Studi Judicaria con sede in Tione di Trento, 
acquisita al protocollo comunale al n. c_m365-08/01/2019-0000137/A, con la quale è stata 
comunicata la quota associativa per l’anno 2019 che per gli Enti Pubblici soci sostenitori è pari 
ad Euro 100,00.=; 

Ritenuto opportuno per il Comune di Pieve di Bono-Prezzo confermare anche per l’anno 2019 il 
proprio sostegno al Centro Studi Judicaria in quanto realtà che si distingue da oltre tre decenni 
per le attività di promozione dello studio, della ricerca e della divulgazione della storia e della 
cultura anche di rilevanza locale; 

Ravvisata pertanto la necessità di impegnare all’intervento 1.01.11.03 capitolo 510 (conto PF 
U.1.03.02.99) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, annualità 2019, 
gestito in esercizio provvisorio, che presenta apposita e sufficiente disponibilità, la spesa di 
Euro 100,00.= a titolo di quota associativa al Centro Studi Judicaria di Tione di Trento per 
l’anno 2019; 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità 
tecnico–amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Responsabile dell’Ufficio 



Biblioteca, ai sensi dell’art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 
03.05.2018;  

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità 
contabile, comprensivo dell’attestazione della copertura finanziaria, per quanto di competenza, 
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 185 e 187 del Codice degli 
Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018; 

Visto il Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;  

Visto lo Statuto comunale ed accertata la propria competenza all’adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell’articolo 33 comma 1 lettera h); 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese 

DELIBERA 

 
1. Di provvedere al versamento a favore del Centro Studi Judicaria di Tione di Trento della 

quota associativa per l’anno 2019 nell’importo di Euro 100,00, impegnando al contempo la 
relativa spesa all’intervento 1.01.11.03 capitolo 510 (conto PF U.1.03.02.99) del bilancio di 
previsione finanziario in corso, gestito in esercizio provvisorio, che presenta apposita e 
sufficiente disponibilità, dando atto che la spesa sarà esigibile nell’anno 2019. 
 

2. Di comunicare l’adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi 
dell’art. 183, c. 2 del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 

 
3. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso 

il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla giunta comunale ex art. 
183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 
03.05.2018, n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.  

  
 Il sindaco 

Attilio Maestri 
FIRMATO DIGITALMENTE 

Il segretario comunale 
dottoressa Elsa Masè 

FIRMATO DIGITALMENTE 
_______________________________________________________________________ 
Alla presente deliberazione sono uniti:     
- pareri rilasciati ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell’articolo 191 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.; 
- certificazione pubblicazione. 


