
 

 

COPIA 
 

VVeerrbbaallee  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  NN..  1155 
del Consiglio Comunale 

 

 
Adunanza di prima (2) convocazione – Seduta pubblica (3). 
 
OGGETTO: esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 e relativi allegati. 
 

L’anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di 

giugno alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito 

di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

convocato il Consiglio comunale: 

Presenti i Signori: 
 Assenti 
 Giust. Ingiust. 

 PEDOT SANDRO – Sindaco   

 BELOTTI FLAVIA   

 CAPOVILLA DANIEL X  

 CAPOVILLA MATTIA   

 LAZZERI ROSANNA   

 LAZZERI WALTER   

 MAZZERBO MERCEDES   

 PENONE ALAN   

 TAVERNAR FRANCO   

 TODESCHI FIORENZA X  

 ZANIN PATRIZIA   

 ZORZI NICOLA   
 

 

Partecipa il Vice Segretario comunale dott. Alessandro 

Svaldi. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il 

Signor Pedot Sandro nella sua qualità di Sindaco assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato posto al nr. 02 dell’Ordine del 

giorno. 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 79 DPReg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 
Certifico io sottoscritto Vice Segretario 

comunale, su conforme dichiarazione del 

Messo, che copia del presente verbale viene 

pubblicata il giorno 03.07.2018 all’albo 

pretorio ed informatico ove rimarrà per 10 

giorni consecutivi. 

 
Addì, 03.07.2018 
 
 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to   Svaldi dr. Alessandro 
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Deliberazione nr.  15  dd. 28.06.2018. 
 
Oggetto: esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 e relativi 

allegati. 
 
Premesso 

la proposta di deliberazione circa l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 
finanziario 2018 e relativi allegati; 

i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile acquisiti ex 
art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino 
Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L e s.m.; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l’articolo 30 del D.P.G.R. 28.05.1999 nr. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, 
nr. 4, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale del rendiconto dell’esercizio 
finanziario dell’anno precedente sulla base dello schema predisposto dall’Ufficio Ragioneria, 
approvato dall’Organo esecutivo, e tenuto motivatamente conto delle risultanze indicate nella 
Relazione dell’Organo di revisione; 
Vista la deliberazione della Giunta comunale nr. 32 dd. 11.06.2018, con la quale sono stati 
approvati lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, i relativi allegati e la proposta di 
deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto medesimo; 
Vista ed esaminata la relazione al conto consuntivo 2017, a firma del Revisore dei conti dott.ssa 
Patrizia Filippi, presa in carico al Protocollo comunale in data 22.06.2018 Prot. 1943, dalla quale 
emerge la regolarità della gestione che rende il conto meritevole di approvazione; 
Visto ed esaminato il conto della gestione di cassa 2017, reso dal Tesoriere comunale Credito 
Valtellinese secondo quanto previsto dal regolamento comunale di contabilità, in relazione al quale 
è intervenuta la parificazione con le scritture contabili del Comune, giusta la determinazione del 
Responsabile del Servizio Finanziario nr. 14 dd. 06.06.2018; 
Visto, altresì, il conto della gestione dell’economo comunale e dell’agente contabile e riscontrata la 
concordanza delle risultanze dello stesso con le scritture contabili del Comune, giusta 
determinazione del responsabile del Servizio Finanziario nr. 13  dd. 29.05.2018; 
Vista la deliberazione della Giunta comunale nr. 32 dd. 23.05.2018 con la quale, ai sensi  
dell’art. 31, 3° comma, del D.P.G.R. 28.05.1999 nr. 4/L, ha provveduto al riaccertamento dei 
residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio finanziario 2017 e da iscrivere nel bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2018; 
Dato atto che con la sopra richiamata deliberazione la Giunta comunale si è provveduto, altresì, ad 
approvare le variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio 2017 al fine di consentire 
l’adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato, nonché le variazioni relative al bilancio per 
l’esercizio finanziario 2018 per effetto delle reimputazioni degli accertamenti e degli impegni non 
esigibili alla data del 31.12.2017; 
Visti gli articoli 32 e segg. del regolamento comunale 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 2017 e pluriennale 2017-2019, redatti secondo gli schemi previsti dal 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24.01.2000 nr. 1/L ai quali è stato affiancato, ai soli 
fini conoscitivi, il bilancio pluriennale 2017-2019 secondo gli schemi previsti dal D.lgs nr. 
118/2011 e s.m., è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione nr. 2 dd. 31.03.2017; 
- nel corso dell’esercizio finanziario, in base a quanto previsto dall’art. 20 del D.P.G.R. 28.05.1999 

nr. 4/L (modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 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, e altresì al 



 
 
 
 
 

 

 

controllo ed alla verifica dello stato di avanzamento dei programmi dell’Amministrazione. La 
medesima non ha comportato l’adozione di specifici provvedimenti deliberativi di riequilibrio; 

- nel corso dell’esercizio finanziario 2017 si è provveduto ad apportare agli stanziamenti iniziali  
variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni di fondi o prelievi dal Fondo di riserva,  
garantendo comunque e sempre l’equilibrio finanziario di bilancio; 

- il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2016 è stato approvato con deliberazione 
consiliare nr. 12 dd. 08.08.2017; 

Acclarato che sono allegati al rendiconto ai sensi e per gli effetti degli artt. 20, comma 2 e 30, 
comma  6, del D.P.G.R. 28.05.1999 nr. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 4/L, i seguenti 
documenti: 

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) i provvedimenti 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; 
Atteso che il rendiconto della gestione 2017 comprende unicamente il conto del bilancio e che lo 
stesso si chiude con le seguenti risultanze finali: 
 
 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione T.A.A., 
approvato con  D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L e s.m.; 
Visto lo Statuto comunale; 
Ritenuto doveroso provvedere all’approvazione del rendiconto e dei relativi allegati, ivi compresa la 
relazione tecnica al conto di bilancio; 
Su conforme invito del Presidente; 
Con voti favorevoli 10, su nr. 10 presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati dal 
Presidente che, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente designati, ne proclama l’esito; 
 
 

d e l i b e r a 
 

1= di approvare, per i motivi espressi in premessa, il rendiconto relativo alla gestione 
dell’esercizio finanziario 2017, redatto secondo gli schemi previsti dal D.lgs nr. 118/2011 e 
s.m., nelle seguenti risultanze complessive: 



 
 
 
 
 

 

 

 

 
2= di dare atto che al rendiconto risultano uniti gli allegati previsti dalla normativa vigente; 
3= di dare atto che al rendiconto della gestione si affianca, ai soli fini conoscitivi, il rendiconto 

redatto secondo gli schemi armonizzati previsti dal D.lgs. nr. 118/2011 e s.m.; 
4=  di dare atto che al rendiconto risultano allegati i seguenti atti: 

- la relazione dell’organo esecutivo; 
- la relazione dell’organo di revisione di cui all’art 43, comma 1 - lettera d) del DPGR 28 

maggio 1999 nr. 4/L e s.m.; 
- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
- i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, ai sensi dell’art. 77 quater –  comma 

11 - del decreto legge 25 giugno 2008 nr. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 
agosto 2008 nr. 133; 

5= di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio; 
6= di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 5° 

comma del Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 
T.A.A. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L e s.m.; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.L.vo 
02.07.2010 nr. 104; 

- in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.G.R. 24.11.1971 nr. 1199 e s.m. ed int. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
                   IL SINDACO                                                       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to     Pedot Sandro                                                                   F.to  dott. Alessandro Svaldi 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Lì  29.06.2017                                 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

             Svaldi dr. Alessandro 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità, è stata pubblicata 

nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi 

di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 79 c. 1 del 

DPReg 01.02.2005 n. 3/L. 

 
Addì _______                                                                         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to  Svaldi dr. Alessandro 
 

 
 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 

c. 4    del   DPReg 01.02.2005 n. 3/L. 

 

Lì  ___________ 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to  Svaldi dr. Alessandro 

 


