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Verbale di deliberazione N. 9 del 09-05-2017
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione rendiconto della gestione finanziaria dell’esercizio 2016.

L’anno Duemiladiciassette addi Nove del mese di Maggio alle ore 20:30 nella sede di municipale, a
seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza
pubblica, con l’intervento dei Signori:

Componente
ANGELANI SILVANO
BETTEGA ADRIANO
BETTEGA PIO DECIMO
GAIO AARON
GUBERT DANIELE
LOSS KATIA
TOMAS ANNA
WITTMAN HANNA MARIANNA

P.

A.G.
X

X
X
X
X
X
X

A.I.

Componente
BELLOTTO GIANNI
BETTEGA ANDREA
DOFF SOTTA DINO
GAIO GIORGIO
IAGHER SANDRINA
SERAFINI NICOLETTA
TOMAS CRISTIAN

P.
X
X

A.G.

A.I.

X
X
X
X
X

X

Assiste il Segretario comunale NICOLAO dott Giovanni.
Il Signor BELLOTTO Gianni , in qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto suindicato.

Delibera di Consiglio n° del

OGGETTO: Approvazione rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l'articolo 5 della L.P. 3 aprile 2010, n. 4 (finanziaria PAT 2010) e ss.mm., ha
modificato i termini per l'approvazione del rendiconto del bilancio fissandoli entro il 30 aprile
dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 di data 10.04.2017 con la quale sono
stati approvati lo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2016, i relativi allegati e la
proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto medesimo;
Vista la Relazione illustrativa predisposta ed approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 21 di data 10.04.2017 ai sensi dell’articolo 37 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L;
Vista la Relazione dell’organo di revisione di data 11.04.2017 redatta ai sensi dell’articolo
43 comma 1 lettera d) del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, dalla quale emerge la regolarità della
gestione che rende il conto in esame meritevole di approvazione;
Visto il conto della gestione di Cassa 2016 reso nel termine sancito dall’articolo 56 del
vigente Regolamento di Contabilità dal Tesoriere Comunale – Cassa Centrale delle Casse Rurali
Trentine di Trento, in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili
dell’Ente ad opera del Servizio Finanziario come risulta dalla determinazione n. 15 di data
12.04.2017 del Segretario comunale;
Visto il conto della gestione dell’economo, reso il 14.02.2017 in relazione al quale è
intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell’Ente ad opera del Servizio finanziario
come risulta dalla determinazione n. 4 di data 14.02.2017 del Segretario comunale;
Visto il conto della gestione dell’agente contabile riscuotitore (economo e sub agenti
contabili), reso il 14.02.2017 e riscontrata la concordanza delle risultanze dello stesso con le
scritture contabili dell’ente giusta parificazione ad opera del Servizio finanziario come risulta dalla
determinazione n. 4 di data 14.02.2017 del Segretario comunale;
Dato atto che nel corso del 2016 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;
Dato atto che con deliberazione n. 19 del 10.04.2017 la Giunta comunale, ai sensi del
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 5 maggio 2009, n. 42”, ha provveduto, sulla base delle indicazioni
fornite dai responsabili dei vari servizi di merito, al riaccertamento dei residui attivi e passivi
esistenti alla fine dell’esercizio, da iscrivere nel conto 2016;
Dato atto che con deliberazione n. 20 del 10.04.2017 la Giunta comunale ha approvato il
verbale di chiusura dell’esercizio finanziario 2016;
Visti gli articoli 54, 55, 56 e 57 del vigente Regolamento di Contabilità che stabiliscono le
modalità ed i termini per la predisposizione del rendiconto;
Riscontrato in ordine all’approvazione del rendiconto quanto segue:
- il Bilancio di Previsione 2016 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 5 di data 15.02.2016;
- nel corso dell’esercizio, in base a quanto previsto dall’articolo 20 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, si è proceduto alla verifica
del controllo degli equilibri di bilancio, sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale, al controllo ed alla verifica dello stato di
avanzamento dei programmi dell’Amministrazione (delibera del consiglio comunale nº 25 del 27.07.2016). Il controllo non ha comportato l’adozione
di specifici provvedimenti deliberativi di riequilibrio;
- nel corso dell’esercizio finanziario 2016 si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente definiti variazioni in
aumento e in diminuzione, nonché storni di fondi o prelievi dal Fondi di Riserva garantendo comunque e sempre l’equilibrio finanziario di bilancio;
- il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2015 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 27.06.2016.
- con delibera n. 42 di data 27.06.2016 la Giunta comunale ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi a
passivi ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.L. 118/2011;
- nel corso del 2016 non è stato assunto alcun mutuo;
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-

sono allegati al rendiconto ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 comma 2 e 30 comma 6 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L:
a) la relazione illustrativa dell’organo esecutivo;
b) la relazione dell’organo di revisione;
c) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
d) gli eventuali provvedimenti inerenti il riequilibrio della gestione e quelli inerenti il riconoscimento dei debiti fuori
bilancio eventualmente adottati;
e) conto del patrimonio distinto in attività e passività che comprende le sole voci derivanti dall’inventario comunale
(non sono quindi ricomprese le voci derivanti dalla contabilità economica e finanziaria);

Al Conto del bilancio è annessa la tabella degli indicatori finanziari ed economici generali
nonché dei parametri di efficacia ed efficienza dei servizi indispensabili, a domanda individuale e
servizi diversi.
Precisato che il rendiconto della gestione 2016 comprende unicamente il Conto del
bilancio, tenuto conto delle disposizioni sancite dall’articolo 2 comma 3 del DPGR 28 dicembre
1999 n. 10/L, e che lo stesso si chiude con le seguenti risultanze finali:
- Fondo di cassa al 31.12.2016

304.738,88

- Avanzo di Amministrazione TOTALE al 31.12.2016

612.236,00

- Avanzo di Amministrazione DISPONIBILE al 31.12.2016

607.236,00
23.859,24

- Avanzo della gestione di competenza al 31.12.2016

Preso atto che il risultato dell’esercizio 2016 evidenzia un avanzo economico pari a Euro 23.859,24.- riferito alla gestione di competenza;
Che l’Avanzo di Amministrazione al 31.12.2016, pari ad Euro 612.236,00.- risulta formato
dai seguenti fondi:
-

Fondi svalutazione crediti al 31.12.2016: Euro 5.000,00.-;
Fondi vincolati per contributi PAT rate ammortamento mutui: Euro 0,00.-;
Fondi per finanziamento spese in conto capitale: Euro 0,00.-;
Fondi non vincolati: Euro 607.236,00.-.

Ritenuto doveroso approvare il rendiconto per l’esercizio 2016;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e alla regolarità contabile
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993 n.
1 come modificato dall’articolo 16 della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10;
Con voti favorevoli n.10 e contrari 2 (Hanni Wittman e Pio Bettega), espressi per alzata di
mano, su n.12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1. Di approvare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2016, costituito dal Conto del
Bilancio favorevolmente esaminato dall’Organo di Revisione, le cui risultanze finali, illustranti
il risultato di gestione e di amministrazione dell’esercizio, sono riportate nel prospetto allegato
sub. lett. A) che si approva e si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
1.
2. Di prendere atto che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato dalla Giunta
comunale con delibera n. 19 del 10.04.2017, i residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio
2016 ammontano complessivamente e rispettivamente a Euro 1.055.799,61.- ed a Euro
355.365,57.-, come risultanti dagli elenchi allegati B) e C), punti integranti e sostitutivi della
presente delibera, ove sono distinti per anno di provenienza;
1.
3. Di prendere atto che con la determinazione testé richiamata sono stati eliminati, per le
motivazioni specificatamente indicate nella medesima, residui attivi insussistenti per un
importo di Euro 0,00.- e sono stati accertati maggiori residui attivi per un importo complessivo
pari a Euro 3.515,11.-;
1.
_________________
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4. Di prendere atto che con la determinazione testé richiamata sono stati eliminati, per le
motivazioni specificatamente indicate nella medesima, residui passivi insussistenti per un
importo complessivamente pari a Euro 0,00.-;
5. Di prendere atto delle risultanze del riaccertamento straordinario dei residui effettuato dalla
Giunta comunale con delibera n. 42 del 27.06.2016 che hanno modificato i residui alla data del
31.12.2015:
1.
Residui da
Residui
Residui
Residui mantenuti
rendiconto 2015
eliminati
reimputati
Residui attivi di
812.552,43
0,00
0,00
812.552,43
parte corrente
Residui passivi di
332.320,37
176.216,45
44.117,38
111.986,54
parte corrente
Residui attivi di
67.600,00
0,00
6.038,56
61.561,44
parte capitale
Residui passivi di
522.998,00
80.796,09
196.747,27
245.454,64
parte capitale
Residui attivi Servizi
9.759,30
0,00
0,00
9.759,30
per c/terzi
Residui
passivi
6.801,47
0,00
0,00
6.801,47
Servizi per c/terzi
Totale
residui
889.911,73
0,00
6.038,56
883.873,17
attivi
Totale
residui
862.119,84
257.012,54
234.826,09
370.281,21
passivi
1.
6. Di dare atto che al rendiconto approvato con la presente deliberazione sono allegati quali parti
integranti e sostanziali sub lettere B), C), D), E), F) i documenti, richiamati in premessa, di
seguito indicati:
 l’elenco dei residui attivi per anno di provenienza;
 l’elenco dei residui passivi per anno di provenienza;
 la relazione illustrativa dell’organo esecutivo di cui all’articolo 37 del DPGR 28 maggio
1999 n. 4/L;
 la relazione dell’organo di revisione di cui all’articolo 43 comma 1 lettera d) del DPGR 28
maggio 1999 n. 4/L;
 conto del patrimonio distinto in attività e passività che comprende le sole voci derivanti
dall’inventario comunale (non sono quindi ricomprese le voci derivanti dalla contabilità
economica e finanziaria);
7. Di dichiarare la presente delibera eseguibile a pubblicazione avvenuta.

RICORSI AMMINISTRATIVI
Si rammenta ai sensi dell’art. 5 comma 6 della L.R. 13/93 che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dal termine della pubblicazione dello stesso e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dal termine della pubblicazione.
Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta comunale , entro il periodo di pubblicazione.
Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell’opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva.
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
Il Consigliere Designato

Il Presidente

Il Segretario comunale

f.to IAGHER Sandrina

f.to BELLOTTO Gianni

f.to NICOLAO dott Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79, primo comma, del T.U.O.C.. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale viene pubblicato il giorno 12-05-2017
all’Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.
Imer, lì 12-05-2017.-

Il Segretario comunale
f.to NICOLAO dott Giovanni

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Imer, lì 12-05-2017.Il Segretario comunale

NICOLAO dott Giovanni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni
consecutivi ai sensi del 1° comma dell’art. 79 del D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L..
Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate denuncie di
incompetenza o contrasto con atti d’indirizzo del Consiglio da parte dei Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art.51 della
Legge Regionale 04 gennaio 1993 n. 1 come modificato dalla Legge Regionale 23 ottobre 1998 n.10.
Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate istanze di opposizione ai
sensi dell'art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Imer lì,
Il Segretario comunale

NICOLAO dott Giovanni
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