
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 04 dicembre 2018 
 

OGGETTO: Bilancio di previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavareno: I 
variazione bilancio di previsione 2018. 

 
Ai sensi dell'articolo 65 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Legge regionale 3 
maggio 2018, n. 2 i Consiglieri comunali Recla Daniel e Malench Patrick, interessati al provvedimento, si astengono e 
si allontanano dall’aula. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Accertato che rientrano tra le competenze del Consiglio comunale l'approvazione del bilancio di 
previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, nonché l'approvazione delle relative variazioni. 

Richiamata la deliberazione n. 10 del 31.05.2018 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il 
bilancio di previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavareno per l'anno 2018. 

Richiamato il verbale n. 07 del 09.11.2018 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavareno, 
acquisito al protocollo comunale al n. 3870 del 13.11.2018, con il quale è stata approvata tra l’altro la I 
variazione alle previsioni di competenza del bilancio di previsione 2018 per i seguenti capitoli: 

USCITE 

TITOLO  CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 

2 2.05.410 ARREDI E ATTREZZATURE     15.662,80   

2 2.05.395 VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO       3.324,80   

    TOTALE     18.987,60   

ENTRATE 

TITOLO  CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 

3 3.120 CONTRIBUTO DA ENTI E PRIVATI       5.000,00   

3 3.095 ASSEGNAZIONE COMUNE       3.619,90   

3 3.105 ASSEGNAZIONE CASSA ANTINCENDI     10.367,70   

    TOTALE     18.987,60   

Dato atto che la suddetta variazione chiude in pareggio. 

Riscontrata la regolarità della variazione. 

Acquisiti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità 
contabile dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 185 - 2° comma -  del Codice degli Enti 
Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, allegati alla presente deliberazione; 

Richiamate le disposizioni che regolano l’ordinamento dei Corpi Vigili del Fuoco, contenuti nella L.R. 
20.08.1954 n. 24 e s.m., nell’art. 11 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. in data 
02.12.1954, n. 92, nella L.P. 10.01.1992, n. 2, nella L.P. 22.08.1988, n. 26 e nel D.P.G.P. 07/02/1992 n. 1. 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, CAPO III, 
disposizioni in materia contabile, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2;    

Il Vice Sindaco, assistito dagli scrutatori, Consiglieri comunali de Bertoldi Monika e Carla Podetti 
constata e proclama il risultato della votazione espresso per alzata di mano: 

 
presenti e votanti n. 10 (dieci); 
voti favorevoli n. 9 (nove); 
voti contrari n. / (/); 
astenuti n. 1 (Carla Podetti). 

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale 



D E L I B E R A 

 
1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, la I variazione al Bilancio di previsione per l'anno 2018 

del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavareno, come risultante dagli allegati facenti parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, e qui di seguito riassunta: 

 

Entrate  

Maggiori entrate 18.987,60 

Totale attività 18.987,60 

Spese  

Maggiori spese 18.987,60 

Totale passività 18,987,60 

 
2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva decorso 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi 

dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con 
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;  
 

3. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione 
Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 , n. 104; 

c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

 


