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PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Trento, 24 dicembre 2018
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INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO D’INTESA
IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
PER L’ANNO 2018
•
•
•
•

Visto l’articolo 81 dello Statuto di Autonomia, come modificato dall’art. 8 della Legge 30
novembre 1989, n. 386, nonché l’articolo 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n° 268
concernenti la disciplina dei rapporti tra Provincia e Comuni in materia di finanza locale;
vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 recante “Istituzione e disciplina del Consiglio
delle Autonomie locali;
vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante “Norme in materia di governo
dell’autonomia del Trentino”;
visto l’art. 9 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7.

Tutto ciò premesso,

Il Presidente della Provincia Maurizio Fugatti

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie Paride Gianmoena

sottoscrivono la seguente
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INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA IN
MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2018
PROROGA DEL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2019-2021

L’articolo 151 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m. come recepito dalla legge provinciale n.
18/2015, prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31
dicembre di ogni anno. L’articolo 50, comma 1, lettera a) della LP 18/2015 stabilisce che tale
termine possa essere rideterminato con l’Accordo previsto dall’articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dell’articolo 18 del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 268.
Le parti condividono l’opportunità di un differimento del termine di approvazione del bilancio di
previsione 2019-2021 degli enti locali diversi dai Comuni, fissandolo in conformità alla proroga
stabilita dalla normativa nazionale e quindi fino al 28 febbraio 2019. E’ altresì autorizzato per tali
enti l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data.

Letto, confermato e sottoscritto
Trento, li 24 dicembre 2018

Il Presidente della Provincia Maurizio Fugatti
Firmato digitalmente da:Maurizio Fugatti
Data:24/12/2018 10:30:38

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie Paride Gianmoena

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e
conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. n. 82/2005).
L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3
D.Lgs. n. 39/1993)
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