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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 35 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione del rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2015. 

 

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di luglio alle ore 

18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati 

a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 CAMPANA Cristina - Consigliere   

4 DIENER Gianluca - Consigliere   

5 FOLGARAIT Massimo - Consigliere X  

6 GEROLA Angelo - Consigliere   

7 GEROLA Danilo - Consigliere   

8 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

9 PETERLINI Fausto - Consigliere   

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere   

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n..2 dell’ordine del giorno. 
 
 



DELIBERAZIONE N. 35 DD. 29 LUGLIO 2016 
 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 

2015. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso: 

- che l’art. 30 del T.U.LL.RR. sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei 
Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPGR 28 
maggio 1999 n. 4/L e s.m. stabilisce il termine del 30 giugno e modificato con 
l’art. 5 della L.P. 3 aprile 2009 n. 4 (finanziaria PAT 2009), fissando i termini per 
l’approvazione del rendiconto del bilancio entro il 30 aprile per la deliberazione 
del rendiconto dell’esercizio precedente sulla base dello schema predisposto dal 
servizio finanziario, approvato dall’organo esecutivo, e tenuto motivatamente 
conto delle risultanze fornite dalla relazione dell’organo di revisione; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 114 di data 14.07.2016 con 
la quale sono stati approvati lo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 
2015, i relativi allegati e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione 
del rendiconto medesimo. 

Vista la Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell’articolo 37 del DPGR 
28 maggio 1999 n. 4/L. 

Vista la relazione dell’organo di revisione, 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; 

Sentita la relazione illustrata dal Segretario Comunale. 

Visto il conto della gestione di Cassa 2015 reso dal Tesoriere comunale 
Cassa Rurale di Folgaria – Cassa Centrale Banca – in relazione al quale è 
intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell’Ente ad opera del 
Servizio Finanziario come risulta dalla prescritta determinazione del Segretario 
Comunale n. 67 dd. 30/06/2016. 

Visto il conto della gestione dell’economo e riscontrata la concordanza 
delle risultanze dello stesso con le scritture contabili dell’ente. 

Viste le attestazioni rese dai responsabili dei servizi in ordine alla non 
esistenza di debiti fuori bilancio, agli atti presso il Servizio Finanziario. 



Dato atto che con propria determinazione n. 84 dd. 12.07.2016 il 
Segretario Comunale ai sensi dell’articolo 31 comma 3 del DPGR 28 maggio 
1999 n. 4/L, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da iscrivere nel conto 2015. 

Visti gli artt. 54 – 55 – 56 – 57 del vigente regolamento di contabilità che 
stabiliscono le modalità e i termini per la predisposizione del rendiconto. 

Riscontrato in ordine all’approvazione del rendiconto quanto segue: 

- Il bilancio di previsione 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
atto n. 6 di data 12.03.2015; 

- Nel corso dell’esercizio finanziario 2015 si è provveduto ad apportare agli 
stanziamenti inizialmente definiti 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 2014 è stato approvato 
con deliberazione consiliare n. 12 di data 04.05.2015; 

- L’avanzo di amministrazione realizzato al 31.12.2014 pari ad Euro 
715.139,19.-, originariamente previsto per spese in c/capitale e spese U.T. 
per i seguenti importi: 

 Euro 231.986,16.- per fondi vincolati; 

 Euro 450.353,03.- per spese in c/capitale; 
 Euro  32.800,00.- per spese U.T.; 

 

risulta al 31.12.2015 impiegato come segue: 

 Euro 231.986,16.- per fondi vincolati; 

 Euro  283.831,84.- per spese in c/capitale; 
 Euro  192.073,64.- per spese U.T.; 

- I mutui riportati a residui di competenza del 2015 risultano formalmente 
deliberati, concessi o contratti i sensi dell’articolo 21 comma 3 del DPGR 27 
ottobre 1999 n. 8/L; 

- Sono allegati al rendiconto ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 comma 2 
e 30 comma 6 del D.P.G.R. 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. 

Al conto del bilancio è annessa la tabella degli indicatori finanziari ed 
economici generali nonché dei parametri di efficacia e di efficienza dei servizi 
indispensabili, a domanda individuale e servizi diversi. 

Atteso che il rendiconto della gestione 2015 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 dicembre 2015; 
- Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015; 
- Avanzo della gestione di competenza al 31 dicembre 2015. 

Il risultato dell’esercizio 2015 evidenzia l’equilibrio finanziario complessivo 
della situazione economica del bilancio riferito alla gestione di competenza 
economico. 

L’avanzo di amministrazione al 31.12.2015 pari a Euro 529.840,25.- sarà 
destinato nell’esercizio successivo come segue: 

- Fondi vincolati per Euro 231.986,16.- 

- Fondi non vincolati  per Euro 297.854,09.- 

Ritenuto doveroso approvare il rendiconto per l’esercizio 2015. 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e alla 
regolarità contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Con voti favorevoli 9, astenuti 2, contrari 0 espressi nelle forme di legge 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 
2015, costituito dal Conto del Bilancio favorevolmente esaminato dall’organo 
di revisione, nelle seguenti risultanze complessive: 

 
 Residui Competenza Totale 

FONDO INIZIALE DI CASSA 
all’1.1.2015 

  571.989,23 

RISCOSSIONI 1.134.473,50 2.428.503,09 3.562.976,59 

PAGAMENTI 1.331.787,27 2.287.562,69 3.619.379,96 

FONDO DI CASSA al 31.12.2015   515.585,86 

RESIDUI ATTIVI 1.735.003,98 381.050,74 2.116.054,72 

RESIDUI PASSIVI 1.241.128,87 860.671,46 2.101.800,33 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 
31.12.2015 

  529.840,25 

 

2. di prendere atto che a seguito del riaccertamento ordinario effettuato dal 
Segretario Comunale con propria determinazione i residui attivi e passivi alla 
chiusura dell’esercizio 2015 ammontano complessivamente e rispettivamente 
a Euro 2.116.054,72.- e ad Euro 2.101.800,33.-; 

 



3. di prendere atto che con la determinazione testé richiamata sono stati 
eliminati, per le motivazioni specificatamente indicate nelle medesima residui 
attivi insussistenti per un importo complessivamente pari a Euro 79.381,87.- 

4. di prendere atto che con la determinazione sopraccitata del Segretario 
Comunale sono stati eliminati, per le motivazioni specificatamente indicate 
nella medesima, residui passivi insussistenti per un importo 
complessivamente pari a Euro 186.728,44.-; 

5. di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio; 

6. di dare atto che al rendiconto approvato con la presente deliberazione sono 
allegati i documenti, richiamati in premessa, di seguito indicati: 

- 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’art. 43 comma 1 lettera d) 
del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L. 

- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

7. di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell’art. 79 3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

8. di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai 
sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. B) della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

- in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 

 
 



  
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 04/08/2016 al 
14/08/2016 
 
Terragnolo li, 04/08/2016 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 04/08/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata eseguibile ai sensi del 3° comma art..79 T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 


