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DELIBERAZIONE NR. 04 DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L'ESERCIZIO 2016, BILANCIO PLURIENNALE 2016/2018 CON FUNZIONE 
AUTORIZZATORIA – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
TRIENNIO 2016/2018 – SCHEMA BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI 
ALL’AT. 9 DEL D.LGS. 118/2011 CON FUNZIONE CONOSCITIVA. 

 

L’anno duemilaSEDICI, il giorno NOVE del mese di MARZO alle ore 20:30, presso la sede 

Municipale di Sover, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di Statuto, si è convocato il 

Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA. 

Sono presenti: 

 A S S E N T I 

 Giustificati Ingiustificati 

BATTISTI CARLO   

BAZZANELLA DANIELE   

SANTUARI DANIELA   

FALVO FRANCESCO   

SVALDI GABRIELE   

ERSPAMER DENIS   

BAZZANELLA MATTEO   

TODESCHI ROBERTA   

BAZZANELLA ELIO   

VILLOTTI GRAZIANO X  

TESSADRI DANILO   

SIGHEL ROSALBA   

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elisabetta Gubert. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Battisti Carlo, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto all’ordine del giorno, 

come in oggetto specificato. 

 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’ Albo Telematico e all’ Albo comunale nei modi di 

Legge e per 10 giorni consecutivi, dal 11.03.2016 al 21.03.2016. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta comunale entro l’ultimo 

giorno di pubblicazione della deliberazione ai sensi dell’ art. 46 dello Statuto Comunale del 

Comune di Sover. 

 

Ai sensi dell’ art. 29 del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.lgs. 2 luglio 2010 n. 

104, è ammesso ricorso giurisdizionale aventi al T.R.G.A., entro 60 giorni, da parte di chi abbia un 

interesse concreto e attuale o, ricorso  straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199 entro 120 giorni.                      

                                                                                          

       Il Segretario comunale 

 - dott.ssa Elisabetta Gubert - 



 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 04 DEL 09/03/2016 
 
Oggetto:   Esame ed approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2016, Bilancio 

Pluriennale 2016/2018 con funzione autorizzatoria – Relazione Previsionale e 
Programmatica triennio 2016/2018 – Schema Bilancio armonizzato di cui all’at. 9 
del D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Vista la legge provinciale 09 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di 

contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali 

al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42)” che, in attuazione dell’art. 79 dello statuto 

speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del 

decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini 

previsti dal medesimo decreto; 

 

 Considerato il combinato disposto dell’art. 49 della L.P. 18/2015 e dell’art. 11 del D.Lgs n. 

118/2011 e s.m. gli enti adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015 (approvati 

con D.P.G.R. 24 gennaio 2000 n. 1/L) che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche 

riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali allegano quelli previsti dal comma 1 dell’art. 16 del 

D.Lgs. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva; 

 

 Visti il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18, il quale 

prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 

2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme 

dell’ordinamento regionale o provinciale” 

 

 Considerato che dal primo gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della 

contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011, ed in particolare 

in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni 

attive passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione 

all’esercizio nel quale vengono a scadenza;   

 

 Visto quanto disposto dall’art. 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016) e dall’art. 16 della L.P. 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), 

che stabiliscono che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica degli enti 

locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le 

spese finali con le modalità indicate nella medesima previsione normativa; 

 

Ricorda to che con l’integrazione al protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 

2016, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell’art. 11 

del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione 

Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato don 

D.P.Reg 01 febbraio 2005 n. 4/L, hanno concordato sulla necessità di prorogare per l’anno 2016 il 

termine dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 29 febbraio 2016; 

 

Preso atto che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 è stato approvato con delibera 

consiliare n. 28 dd 06/08/2015; 

 

Esaminato il progetto di bilancio ed i suoi allegati per l’esercizio finanziario 2016 e 

pluriennale 2016-2018 predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle indicazioni della Giunta; 



 

Preso atto che per l’esercizio finanziario 2016 e per i successivi 2017-2018 non viene 

applicato avanzo di amministrazione e viene osservato il pareggio fra le entrate finali e spese finali; 

 

  Atteso che la Giunta Comunale con proprio atto n. 13 dd 17/02/2016 ha approvato, nel 

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

di previsione per l'esercizio 2016, della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio 

pluriennale 2016- 2017 – 2018; 

 

 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. 

 

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

di previsione anno 2016, acquisito al prot. n. 838  del 25/02/2016;      

 

 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. 11 dd 10/02/2016 con la quale si approvavano le tariffe per il 

servizio di fognatura per l’anno 2016; 

- la deliberazione giuntale n. 10 dd 10/02/2016 con la quale si approvavano le tariffe per il 

servizio di acquedotto per l’anno 2016; 

- la deliberazione giuntale n. 17 dd. 09/03/2016 relativa all’approvazione della T.I.A.; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del bilancio annuale 2016 e pluriennale 

2016-2018 unitamente agli allegati; 

 

Viste le disposizioni in materia di finanza e contabilità pubblica; 

 

Vista la L.P. 09.12.2015, n, 18; 

 

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd 17/12/2015, recante le prime 

indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2016/2018; 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 01/02/2005 n. 4/L; 

 

Visto il vigente regolamento dei contabilità approvato con delibera consiliare n. 4 dd 

23/02/2001;  

 

 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. 

 

 Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

79, quarto comma del D.P.Reg 01/02/2005, n. 3/L per l’urgenza dei dare operatività alla gestione 

del bilancio; 

 

 Con voti favorevoli nr. 8 (otto), contrari 3 (tre), astenuti n. nessuno su nr. 11 (undici) 

Consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 



1. - di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l'esercizio 2016 le cui risultanze 

finali sono riportate nel seguente quadro generale riassuntivo: 

 

ENTRATA EURO 

Avanzo di amministrazione 

Finanziamento spese correnti una tantum 

0,00 

Titolo I – Entrate tributarie 247.400,00 

Titolo II Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello 

Stato, della Provincia Autonoma e di altri Enti pubblici 

anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate della 

Provincia Autonoma 

352.721,00 

Titolo III – Entrate extratributarie 342.423,00 

Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti 

377.160,00 

Titolo V – Entrate derivanti da accensione di prestiti 150.000,00 

Titolo VI – Entrate da servizi per conto di terzi 609.000,00 

TOTALE 2.078.704,00 

 

 

 

SPESA EURO 

Titolo I – Spese correnti 916.977,00 

Titolo II – Spese in conto capitale 377.160,00 

Titolo III – Spese per rimborso di prestiti 175.567,00 

Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi 609.000,00 

TOTALE 2.078.704,00 

 

2. Di prendere atto dell’iscrizione in bilancio del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE); 

3. Di prendere atto del bilancio di previsione finanziario 2016/2018, redatto secondo gli schemi di 

cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, che assume funzione conoscitiva nelle risultanze finali 

che si riportano nel seguente prospetto: 

 

 

 

PARTE ENTRATA PREVISIONE 

2016 

PREVISIONE 

2017 

PREVISIONE 

2018 

Fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente 

0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato di parte 

capitale 

0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 – Entrate di natura tributaria 

contributiva e perequativa 

247.400,00 247.400,00 247.400,00 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 352.721,00 301.572,00 301.492,00 

Titolo 3 – Entrate extratributarie 342.423,00 328.187,00 328.187,00 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 377.160,00 303.388,00 248.058,00 

Titolo 5 – Entrate da riduzione di 

attività finanziaria 

0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 – Accensione prestiti  0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

150.00,00 150.000,00 150.000,00 

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e 

partite di giro  

609.000,00 609.000,00 609.000,00 

Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE PARTE 

ENTRATE 

2.078.704,00 1.939.547,00 1.884.137,00 



 

 

 

 

 

PARTE SPESA PREVISIONE 

2016 

PREVISIONE 

2017 

PREVISIONE 

2018 

Titolo 1 – Spese correnti 916.977,00 846.893,00 846.753,00 

Titolo 2 – Spese in conto capitale 377.160,00 303.388,00 248.058,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 25.567,00 30.266,00 30.326,00 

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 

150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e 

partite di giro 

609.000,00 609.000,00 609.000,00 

Disavanzo di amministrazione  0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE PARTE SPESA 2.078.704,00 1.939.547,00 1.884.137,00 

 

 

4. Di rinviare al 2019 l’adozione della contabilità economica-patrimoniale e l’adozione del 

bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2018, secondo quanto previsto dall’art. 232 

comma 2, e dall’art. 233-bis comma 3, del D.Lgs 267/2000, nonché di rinviare al 2017 

l’adozione del piano dei conti integrato ai sensi dell’art. 3, comma 12, del D.Lgs. 118/2011; 

 

5. di dichiarare, con voti favorevoli nr. 8 (otto), contrari 3 (tre), astenuti n. nessuno su nr. 11 

(undici) 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.  

 

6. 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 56 DELLA L.R. 04.01.93 N. 1, 
COSÌ COME MODIFICATO DALLA L.R. 23.10.98, N. 10." 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA 
 

 Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 

04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, da ultimo modificata con la L.R. 2 

maggio 2013 n. 3, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa. 

 

 Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 Sover,  03.03.2016         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                           - Flora Bazzanella - 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA 

FINANZIARIA 
 Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall’art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così 

come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3.  

 

 Si attesta la copertura finanziaria – art. 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 

23.10.1998, n. 10, da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3.  

 

IMPEGNO    
Importo Intervento Capitolo 
   

   

Parere reso dal  Responsabile del Servizio Finanziario 

  

  Sover, 03.03.2016                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   

                                                                                       - Flora Bazzanella - 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.  

 

IL SINDACO 

- Carlo Battisti - 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Elisabetta Gubert 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, modificato dall’articolo 17 della L.R. 22 dicembre 
2004, n. 7) 
 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo pretorio ed alla 

pubblicazione all’albo telematico, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi 

dell’art. 54 della L.R. 4 gennaio 2003, n. 1, modificato dall’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 

7. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Elisabetta Gubert 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio 

ed ai sensi della L. 69/2009 all’albo telematico e non sono pervenute, entro 10 giorni 

dall'affissione, opposizioni alla Giunta comunale, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 

dell'art. 54,3, della L.R. 04.01.93, n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, il 

02/04/2015 

 

Termine pubblicazione addì, 21.03.2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

- Dott ssa Elisabetta Gubert 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del terzo comma 

dell’art 100 del D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L. 

  

Sover, 09/03/2016                                                       Il Segretario comunale 

                                                                                       - Dott.ssa Elisabetta Gubert - 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Sover,  

                                                                 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

- Dott.ssa Elisabetta Gubert - 

- 

 
 


