
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.11 DEL 10.04.2015 

 

Oggetto: Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, Relazione 

previsionale e programmatica, Bilancio pluriennale 2015-2017. Piano generale 

delle opere pubbliche 2015-2017; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Richiamati gli articoli 5 del D.P.G.R. 28.05.1999 N. 4/L e 3 del D.P.G.R. 27.10.1999 N. 8/L 

che, nel dettare i principi in materia di contabilità e di bilancio, dispongono che gli enti locali 

deliberano annualmente il bilancio di previsione per l'anno successivo, rispettando criteri di unità, 

annualità, universalità ed integrità, veridicità e pareggio finanziario e pubblicità. 

 

 Considerato che, in base alle norme citate, il bilancio è corredato di una Relazione 

previsionale programmatica e di un bilancio pluriennale di durata non inferiore a tre anni e non 

superiore alla durata del mandato. 

 

 Rilevato, inoltre, che i documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la 

lettura per programmi, servizi ed interventi. 

 

 Atteso che la Giunta Comunale con proprio atto n. 11  dd. 05.03.2014 ha approvato, nel 

rispetto dei termini previsti dal vigente regolamento comunale di contabilità, gli schemi del bilancio 

di previsione per l'esercizio 2014, della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio 

pluriennale 2014- 2015 - 2016. 

 

 Constatato e verificato che copia degli schemi dei documenti contabili suddetti è stata posta 

a disposizione dei Consiglieri Comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente 

regolamento di contabilità. 

 

           Richiamato il protocollo d’intesa in materia di Finanza Locale tra la Provincia Autonoma 

di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento che dispone, in 

applicazione degli articoli 11 e 52 del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 4/L, che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dei Comuni relativo 

all’esercizio finanziario 2014 è fissato al 15.03.2015, derogando il termine ordinario del 31.12 

dell’anno precedente tenuto conto dell’incertezza del quadro normativo legato in particolare, ai 

recenti interventi legislativi statali; 

 

Dato atto che il revisore dei Conti ha depositato il proprio parere, favorevole, per il Bilancio di 

previsione anno 2015, acquisito al prot. n. 1199  del 26/03/2015;      

 

 Accertato che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta, non sono 

pervenuti emendamenti. 

 

 Rilevato che sono agli atti i seguenti documenti: 

- la deliberazione giuntale n. 18 dd 19/03/2015 con la quale si approvavano le tariffe per il 

servizio di fognatura per l’anno 2015; 

- la deliberazione giuntale n. 17 dd.19/03/2015 con la quale si approvavano le tariffe per il 

servizio di acquedotto per l’anno 2015. 

- La deliberazione giuntale n. 22 del 09.04.2015 con la quale sono state approvate le tariffe 

T.I.A.; 

 

Visti: 

 lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità. 

 



 Acquisito il parere del Responsabile del Sevizio Finanziario in merito alla proposta di 

deliberazione ed alla regolarità degli atti contabili allegati. 

 

 Visto il parere dell'organo di revisione economico - finanziaria, così come previsto dall'art. 

43 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L. 

 

 Sentiti gli interventi dei Consiglieri presenti, nei termini di cui al verbale di seduta. 

 

Con voti favorevoli nr. 06, contrari nessuno, astenuti n. 5 ( Ferro Ennio, Andreatta Marco, 

Lazzarin Marcello, Conci Elisa, Battisti Giuseppe) su nr. 11 Consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A 

 

1. - di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l'esercizio 2015 le cui risultanze 

finali sono riportate nel seguente quadro generale riassuntivo: 

 

Previsioni di competenza in € N. Previsioni di competenza in € ENTRATA 

 2014 2015 2016 

 

SPESA 2014 2015 2016 

Avanzo 

amm.ne 

   

       

Titolo I^ 

Entrate 

Tributarie 

250.743,00 250.743,00 250.743,00 Titolo I^ 

Spese 

correnti 

881.381,00 866.206,00 865.912,00 

Titolo II^ 

Entrate 

derivanti da 

contributi e 

trasferimenti 

correnti dello 

Stato, della 

Regione, della 

Provincia e di 

altri Enti 

Pubblici anche 

in rapporto 

all’esercizio di 

funzioni 

delegate dalla 

Regione e dalla 

Provincia 

284.490,00 335.593,00 350.594,00 Titolo 2^ 

Spese in 

conto 

capitale  

452.918,00 224.842,00 220.342,00 

Titolo III^ 

Entrate 

Extratributarie 

385.571,00 319.583,00 304.583,00     

Titolo IV^ 

Entrate 

derivanti da 

alienazioni, 

trasferimenti di 

capitale e 

riscossioni di 

crediti 

452.918,00 224.842,00 220.342,00     

Titolo V^ 

Entrate 

200.000,00 200.000,00 200.000,00 Titolo 

III^ 

239.423,00 239.713,00 240.008,00 



derivanti da 

accensioni di 

prestiti 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

Titolo VI 

Entrate da 

servizi  per 

conto di terzi 

609.000,00   Titolo IV 

Spese per 

servizi 

per conto 

terzi 

609.000,00 == == 

TOTALE 

ENTRATE 

2.182.722,00 1.330.761,0 1.326.262,0

0 

TOTALE 

SPESE 

2.182.722,00 1.330.761,00 1.326.262,00 

 

 

2. - di approvare contestualmente la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio 

pluriennale 2015– 2015- 2017 dando atto della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali 

con il documento programmatico approvato dal Consiglio Comunale; 

 

3. – di impegnare l’Amministrazione Comunale a rivedere la propria programmazione finanziaria, 

adeguandola alle misure che saranno previste dal nuovo patto di stabilità; 

 

4. – di dare atto che l’Amministrazione comunale fino all’esecutività del presente provvedimento 

si è avvalsa della gestione provvisoria di bilancio, nei termini  e con le condizioni di cui all’art. 

33 del D.P.G.R. 27/10/1999 N. 8/L; 

 

5.- di disporre che l'Ufficio Finanziario attivi le forme più idonee per la conoscenza dei contenuti 

significativi e caratteristici del Bilancio annuale e dei suoi allegati da parte dei cittadini e degli 

organismi di partecipazione; 

6. di dichiarare,con n.  on voti favorevoli nr. 06, contrari nessuno, astenuti n. 5 ( Ferro Ennio, 

Andreatta marco, Lazzarin Marcello, Conci Elisa, Battisti Giuseppe) su nr. 11 Consiglieri 

presenti e votanti , espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. n. 3/L 

del 01.02.2005.  

 

7. di dare evidenza ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 comma 

13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10; 

- ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 

n. 1034; 

 


