
Verbale di deliberazione N. 4
del Consiglio comunale

PROVI NCI A DI  T RENT O

COMUNE DI IMER

OGGETTO: Esame ed approvazione rendiconto di gestione 2019 redatto 
secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del 
D.L.gs 118/2011.

L'anno DUEMILAVENTI addì cinque del mese di maggio, alle ore 17.00, nella sede 

comunale a porte chiuse nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID19, formalmente convocato si è riunito il Consiglio 

comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Bellotto Gianni - Sindaco
2.  Iagher Sandrina - Vicesindaco
3.  Angelani Silvano - Consigliere Comunale X
4.  Bettega Adriano - Consigliere Comunale
5.  Bettega Pio Decimo - Consigliere Comunale X
6.  Bettega Andrea - Consigliere Comunale
7.  Doff Sotta Dino - Consigliere Comunale X
8.  Gaio Aaron - Consigliere Comunale
9.  Gaio Giorgio - Consigliere Comunale
10.  Gubert Daniele - Consigliere Comunale
11.  Loss Katia - Consigliere Comunale
12.  Serafini Nicoletta - Consigliere Comunale
13.  Tomas Anna - Consigliere Comunale X
14.  Tomas Cristian - Consigliere Comunale
15.  Wittman Hanna Marianna - Consigliere Comunale X

Assiste il Segretario Comunale Signora Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Bellotto  Gianni, nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: Loss Katia e Tomas Cristian.



 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione rendiconto di gestione 2019 redatto secondo gli schemi 
di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.L.gs 118/2011. 

 
 

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. Per l’anno in corso, vista l’emergenza 
sanitaria in atto, ed in applicazione alle disposizioni di cui all’art. 107 comma 1 lettera b) del D.L. 
n. 18 del 17.03.2020, il termine è stato rinviato al 31 maggio 2020;  
richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 di data 21.04.2020, con la quale sono stati 
approvati lo schema di rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2019, redatto secondo gli 
schemi di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011; 
vista la Relazione illustrativa predisposta ed approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 
47 di data 21.04.2020; 
vista la Relazione dell’organo di revisione di data 16.04.2019 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 2019 reso 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. 11 di data 
09.04.2020 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario; 
visto il conto della gestione dell’economo, reso il 28.02.2020 in relazione al quale è intervenuta la 
parificazione con le scritture contabili dell’Ente ad opera del Servizio finanziario come risulta dalla 
determinazione n. 9 di data 11.03.2020 del Segretario comunale; 
visto il conto della gestione dell’agente contabile riscuotitore (economo e sub agenti contabili), reso 
il 28.02.2020 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 9 
di data 11.03.2020 del Segretario comunale; 
dato atto che nel corso del 2019 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio; 
dato atto, altresì, che, con deliberazione n. 46 del 07.04.2020 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 ed 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 2019; 
richiamati gli articoli dal n. 31 al n. 36 del vigente Regolamento di Contabilità che stabiliscono le 
modalità ed i termini per la predisposizione del rendiconto; 
verificato, in ordine all’approvazione del rendiconto quanto segue: 
- il Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 31 di 

data 20.12.2018; 
- 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 18 del 29.07.2019). Il 
controllo non ha comportato l’adozione di specifici provvedimenti deliberativi di riequilibrio; 

- nel corso dell’esercizio finanziario 2019 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 2018 è stato approvato con deliberazione 
consiliare n. 10 del 17.04.2019. 

- nel corso del 2019 non è stato assunto alcun mutuo; 
- 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: 
 l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
 la relazione illustrativa dell’organo esecutivo, 
 la relazione dell’organo di revisione; 
 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); 

 gli eventuali provvedimenti inerenti il riequilibrio della gestione e quelli inerenti il 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio eventualmente adottati; 

- 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 2019 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 31.12.2019 55.667,42 
- Avanzo di Amministrazione TOTALE al 31.12.2019 299.699,37 

 
Dato atto che, l’Avanzo di Amministrazione al 31.12.2019, ammonta ad Euro 299.699,37.- e risulta 
così ripartito: 
• Fondi svalutazione crediti: Euro 25.625,71.-; 
• Parte vincolata: Euro 0,00.-; 
• Parte destinata agi investimenti: Euro 180.916,55.-; 
• Parte disponibile: Euro 93.157,11.-. 
ritenuto doveroso approvare il rendiconto per l’esercizio 2019; 
visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione 
T.A.A. approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1.2.2005, n° 4/L; 
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018, n. 2. 
visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di 
data 29.03.2018;  
vista la relazione del revisore dei conti; 
visto lo Statuto comunale;  



 

 

acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico – 
amministrativa dell’atto, in relazione alle sue competenze, espresso ai sensi dell’art. 185 del Codice 
degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018; 
acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza, 
in ordine alla regolarità contabile dell’atto ai sensi ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali 
(CEL) – approvato con L.R. 2/2018; 
con voti favorevoli nr. 10, contrari nr. 0 e astenuti nr. 0, espressi per alzata di mano, con l’assistenza 
degli scrutatori previamente designati; 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto della gestione relativo 

all’esercizio 2019, 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. 

2. Di prendere atto che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato dalla Giunta 
comunale con delibera n. 46 del 07.04.2020, i residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 
2019 ammontano complessivamente e rispettivamente a Euro 1.432.566,67.- ed a Euro 
695.574,44.-, come risultanti dall’allegato B), punti integranti e sostitutivi della presente 
delibera, ove sono distinti per anno di provenienza. 

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 6.376,36. 

4. Di prendere atto che con la determinazione testé richiamata sono stati riaccertati, per le 
motivazioni specificatamente indicate nella medesima, maggiori residui attivi per un importo di 
Euro 36.794,47. 

5. 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 63.087,60. 

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) i documenti, richiamati in premessa, di seguito 
indicati: 
• l’elenco dei residui attivi e 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. 
8. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 



 

 

• Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 
Giunta comunale ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con 
L.R. 2/2018; 

• Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai 
sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.  

• Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, 
concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Zurlo dott.ssa Sonia

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bellotto  Gianni

IL SINDACO

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Iagher  Sandrina
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