
COPIA 

 

 

COMUNE DI TERRAGNOLO 
      PROVINCIA DI TRENTO 

 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 13 

della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Approvazione schema del bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020, della nota integrativa 

(bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 
118/2011) e aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020. 

 
 

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di febbraio 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 X  

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHÖNSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 

 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher dott. Carlo. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Stedile 
Daniele nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 



DELIBERAZIONE N. 13 DD. 09 FEBBRAIO 2018 
 
 

OGGETTO: Approvazione schema del bilancio di previsione finanziario 2018-
2020, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 
9 del D.Lgs. 118/2011) e aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge 
provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento 
dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al 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), che, in attuazione 
dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile 
dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a 
quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della 
legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e 
organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto 
legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno 
dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli 
del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali; 

Visto il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo 
precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto 
legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad 
applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei 
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 
28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L; 

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli 
schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm 
(schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 
riguardo alla funzione autorizzatoria; 

Visto che, l’art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l’art. 151 del 
D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio 
al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del bilancio stabiliti 
dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 
81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, 
n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in 
materia di finanza regionale e provinciale)”; 



Ricordato che, con il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 
2018, sottoscritto in data 23 novembre 2017, la Provincia Autonoma di Trento e 
il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l’opportunità di fissare il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e dei documenti 
allegati fissandolo in conformità all’eventuale proroga fissata dalla normativa 
nazionale, e comunque non oltre il 31 marzo 2018; 

Visto il Decreto Ministeriale dd. 29.11.2017 con il quale è stato 
formalmente prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2018-2020 al 28 febbraio 2018; 

Vista la deliberazione consiliare n. 29 del 12.9.2017, con cui è stato 
approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2016; 

Richiamato l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai 
sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno.”; 

Ricordato che, l’art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 
n. 27 stabilisce che: “A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di 
applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto 
di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi 
strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto 
previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei 
bilanci [..]”; 

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge 
n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e 
che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli 
equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, 
sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in 
termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono 
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 
118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo 
schema; per gli anni 2017–2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli 
obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l’introduzione del 
fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa; 

Ricordato che l’art. 65 della Legge 232 del 11 dicembre 2016 - legge di 
bilancio 2017 - che prevede, per il triennio 2017–2019, nelle entrate e nelle 
spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale 
vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso 
all’indebitamento; 



Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2018-2020, 
comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal 
Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari Uffici comunali, 
in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi 
programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 dd. 18.12.2017; 

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto 
dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 alla nota di aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione 2018-2020; 

Richiamato il Regolamento di Contabilità riapprovato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 16 del 4.5.2001, e successive modificazioni; 

Visto lo schema di bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati 
depositati agli atti; 

Visto lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che 
integra e dimostra le previsioni di bilancio, depositato agli atti; 

Visto lo schema di nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 depositato 
agli atti; 

Dato atto che gli atti contabili precedentemente citati devono essere 
presentati dall’Organo Esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti 
dal vigente Regolamento di Contabilità; 

Considerato che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati 
saranno trasmessi all’Organo di Revisione per la redazione della relazione con 
l’espressione del parere di competenza; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.; 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 
Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005, n. 3/L; 

Preso atto: 
- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

 



Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento di contabilità 
comunale e per le ragioni esposte in premessa, lo schema del bilancio 
preventivo 2018 – 2020 redatto secondi gli schemi armonizzati previsti dal 
D.Lgs 118/2011, come da documentazione rimessa agli atti, le cui risultanze 
finali sono di seguito: 
 

titolo entrata 

Cassa del 
bilancio 2018 

€ 

competenza 
2018 
€ 

competenza 
2019 
€ 

competenza 
2020 
€ 

 

Fondo presunto di cassa 
all'inizio dell'esercizio 483.288,22 0,00 0,00 0,00 

 

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Fondo pluriennale vincolato 0,00 140.753,28 0,00 0,00 

1 

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 288.579,07 297.952,00 300.068,00 299.673,00 

2 Trasferimenti correnti 1.367.291,67 601.996,00 475.630,00 473.825,00 

3 Entrate extra-tributarie 780.891,67 385.170,00 314.720,00 314.720,00 

4 Entrate in conto capitale 1.966.901,59 1.285.945,81 256.700,00 101.400,00 

5 
Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 0,00  0,00  0,00  0,00  

6 Accensione di prestiti 0,00  0,00  0,00  0,00  

7 
Anticipazione di cassa con il 
tesoriere 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

9 
Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 487.122,32 411.200,00 411.200,00 411.200.,00 

 
Totale titoli 5.190.786,32 3.282.263,81 2.058.318,00 1.900.818,00 

 
Totale complessivo entrate 5.674.074,54 3.423.017,09 2.058.318,00 1.900.818,00 

 
Fondo di cassa finale presunto 65.815,37       

 

titolo spesa 

Cassa del 
bilancio 2017 

€ 

competenza 
2018 
€ 

competenza 
2019 
€ 

competenza 
2020 
€ 

 
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Spese correnti 1.849.532,54 1.300.703,20 1.227.638,00 1.165.114,00 

2 Spese in conto capitale 2.855.895,38 1.405.113,89 765.252,01 209.700,00 

3 
Spese per incremento attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00  0,00  

4 Rimborso di prestiti 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 

5 
Chiusura anticipazione di 
cassa con tesoriere 300.00,00 300.000,00 338.957,00 338.957,00 

7 
Spese per conto di terzi e 
partite di giro 596.831,25 411.200,00 411.200,00 411.200,00 

 
Totale titoli 5.608.259,17 3.423.017,09 2.058.318,00 1.900.818,00 

 
Totale complessivo spese 5.608.259,17 3.423.017,09 2.0.58.318,00 1.900.818,00 



 

2. Di approvare lo schema di Nota integrativa al bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2018-2020 come da allegato; 

3. Di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020, redatta come versione integrale del DUP 2018-
2020 come da allegato; 

4. Di depositare gli allegati di cui ai punti precedenti, presso il Servizio 
Finanziario, per la visione ai Consiglieri Comunali nei termini previsti dal 
Regolamento comunale di Contabilità, dandone comunicazione di avvenuto 
deposito; 

5. Di trasmettere gli atti all’Organo di Revisione per l’espressione del parere 
obbligatorio; 

6. Di dare atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2018-2020 e dei relativi allegati; 

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 79 4° comma 
del T.U. LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

8. Di dare infine evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, 
che avverso al presente provvedimento sono ammessi: 
· opposizione alla Giunta comunale per il periodo di pubblicazione ai sensi 

dell’art. 79 – comma 5 - del DPReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, modificato 
con DPReg. 3 aprile 2013, n. 25; 

· 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 e s.m.; 

· 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 VICE SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Stedile Daniele Dott. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 14/02/2018 al 
28/02/2018. 
 
Terragnolo li, 14/02/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 14/02/2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   

 

 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile a sensi del 4° 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   

 

 
 


