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Determinazione del Servizio Segreteria n. 34 del 04.04.2014
OGGETTO: Integrazione conto di credito ordinario (conto contrattuale 30043942-002)
intestato al Comune di Pieve di Bono per invio corrispondenza.

Il Segretario comunale
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Richiamato il “Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2014” sottoscritto dalla
Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali della provincia di Trento in
data 7 marzo 2014, il quale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 52 del D.P.G.R. 28
maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L Testo Unico delle Leggi
Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, ha fissato il termine per
l’approvazione del bilancio dei Comuni trentini al 31.05.2014.
Rilevato che, alla data odierna, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 del
Comune di Pieve di Bono non è stato approvato.
Preso atto che l’articolo 33 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, nel testo modificato dal D.P.G.R. 6
dicembre 2001 n. 16/L, prevede espressamente: “Qualora l’accordo previsto dall’articolo 17
comma 35 della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 fissi la scadenza del termine per
l’adozione del bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’anno, la gestione finanziaria è
effettuata sulla base del bilancio relativo all’ultimo esercizio. In tal caso i comuni non possono
impegnare per ciascun intervento somme superiori a quelle definitivamente previste nel
bilancio medesimo, ad eccezione delle spese tassativamente regolate dalla legge. I relativi
pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle
rispettive somme impegnabili, ad eccezione delle spese non suscettibili di pagamento
frazionato”
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 33 dd. 11.04.2013, con oggetto: “Atto di
indirizzo generale per la gestione del bilancio 2013. 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)”;
Considerato che il Comune di Pieve di Bono si avvale per la spedizione della propria
corrispondenza istituzionale di un conto di credito ordinario aperto presso la filiale di Trento di
Poste Italiane s.p.a.;
Rilevato, dall’esame dell’estratto conto al 28.02.2014, che il saldo disponibile risulta pari ad
Euro 513,52 e pertanto risulta necessario disporne l’integrazione al fine di far fronte alle
spedizioni postali dei prossimi mesi;
Quantificata in presunti Euro 1.000,00 la previsione di spesa per l’invio della corrispondenza
comunale per il prossimo periodo;
Vista pertanto la necessità di impegnare all’intervento 1010202 capitolo 303 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso, gestito in esercizio provvisorio, che presenta
apposita e sufficiente disponibilità, la spesa complessiva di Euro 1.000,00.=;
Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1. Di integrare, per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa, il conto di credito
ordinario (conto contrattuale 30043942-002) intestato al Comune di Pieve di Bono, aperto
presso la filiale di Trento di Poste Italiane s.p.a., mediante versamento di Euro 1.000,00.=
sul conto corrente banco posta n. 348300 intestato a Poste Italiane s.p.a. – Alt Nord Est –
Incassi Conti Credito, imputando la relativa spesa all’intervento 1010202 capitolo 303 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, gestito in esercizio provvisorio, che
presenta apposita e sufficiente disponibilità.
2. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
3. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente
deliberazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104,
da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
Pieve di Bono, 4 aprile 2014
Il segretario comunale
dottoressa Lorena Giovanelli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’articolo 19 comma 1 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L)
Vista la documentazione istruttoria si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
del provvedimento su esteso ai sensi dell’articolo 19 comma 1 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n.
4/L.
Pieve di Bono, 4 aprile 2014
Il responsabile del Servizio finanziario
dottoressa Barbara Beordo
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