
COPIA 

 

 
COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 111 

della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Parificazione dati del Conto del Tesoriere alle scritture 

contabili dell’Ente. 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì uno del mese di agosto alle 

ore 8.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHÖNSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore X  

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher dott. Carlo. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti 
dott. ing. Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 111 DD. 01 AGOSTO 2017 

 
OGGETTO: Parificazione dati del Conto del Tesoriere alle scritture contabili 

dell’Ente – anno 2016. 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

- l’art. 30 del T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e 
Finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, 
aggiornato con D.P.G.R. 28.05.1999 n.4/L prevede, al I comma, che la 
dimostrazione dei risultati di gestione avvenga mediante il rendiconto che 
comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del 
patrimonio; 
 

- Atteso al riguardo che il regolamento sulla definizione dei tempi di 
attuazione del nuovo sistema di contabilità degli Enti Locali, approvato 
con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 10/L, disciplina peraltro all’art. 2 – III 
comma – l’entrata in vigore, fatta salva la facoltà di anticipazione, delle 
disposizioni previste dal succitato D.P.G.R. 28 maggio 1999 n.4/L agli 
articoli 32 “Conto economico”, 33 “Prospetto di conciliazione” e 34 
“Conto del Patrimonio”; 

 
 Rilevato a questo proposito che il Tesoriere Comunale, Cassa Centrale di 
Trento, ha prodotto in data 21.07.2017 il Verbale di Verifica di Cassa, allegato 
al “Conto del Tesoriere” per l’anno 2016, redatto sulla base della modulistica 
approvata dal D.P.G.R. 24 gennaio 2000 n. 1/L; 
 

Viste ed esaminate al riguardo le risultanze finali riportate nel quadro 
riassuntivo della gestione di cassa del Conto sopra citato; 
 

Preso atto che nel Conto del Tesoriere relativo all’esercizio finanziario 
2016 l’importo dello stanziamento dei residui è quello rideterminato in seguito al 
riaccertamento straordinario dei residui come risultante dalla deliberazione della 
Giunta Comunale n. 117 di data 29.7.2017, mentre le scritture contabili del 
Comune di Terragnolo riportano il valore dei residui al 31.12.2015; 

 
Accertato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario la 

corrispondenza del Conto in parola con le scritture contabili dell’Ente; 
 

Vista la circolare n. 5 dd. 17 aprile 2002 della Provincia Autonoma di 
Trento – Servizio Autonomie Locali; 

 
Ritenuto quindi opportuno prendere atto della parificazione del Conto del 

Tesoriere con le scritture contabili dell’Ente; 
 



Vista la Legge Regionale n. 1 di data 4 gennaio 1993 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la L.R. 23.10.1998 n. 10 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L – Testo unico delle leggi regionali 

sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma 
Trentino – Alto Adige ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il 
D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Acquisti, ai sensi dell’art. 81 T.U.LL.RR.O.C., approvato con DPReg. 1° 

febbraio 2005 n.3/L, i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnico-
amministrativa ed a quella contabile in ordine al provvedimento in parola, i quali 
sono stati espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile 
dell’Ufficio ragioneria; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge 
 

 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto, per le ragioni esposte in premessa, della parificazione 
del Conto del Tesoriere, redatto sulla base modulistica approvata con 
D.P.G.R. 24 gennaio 2000 n. 1/L, con le scritture contabili del Comune di 
Terragnolo relative al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 
2016; 
 

2) di prendere altresì atto della corrispondenza del quadro riassuntivo della 
gestione di cassa nelle seguenti risultanze finali: 
 

 RESIDUI € COMPETENZA € TOTALE € 

Fondo di cassa 
al 01.01.2016 

   
515.585,86.- 

Riscossioni 702.890,29.- 914.627,11.- 1.617.517,40.- 

Pagamenti 395.340,35.- 1.179.760,01.- 1.575.100,36.- 

Fondo di cassa 
al 31.12.2016 

   
558.002,90.- 

 

3) di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a 
pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 54 L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e 
s.m.; 



 

4) di dare infine evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, 
che avverso al presente provvedimento sono ammessi: 
- opposizione della Giunta comunale per il periodo di pubblicazione ai 

sensi dell’art. 79 – comma 5 – del DPReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi 

dell’art. 2 – lett. b) -, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 

ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 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. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 10.08.2017 al 
20.08.2017. 
 
Terragnolo li 10.08.2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 10.08.2017 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   

 

 

 

Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   
 dott. Plotegher Carlo   

 

 
 


