
COPIA

COMUNE DI ALBIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17
del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2019
DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ALBIANO

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  otto agosto alle ore 18:45, nella sala riunioni, a
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in seduta
Ordinaria, il Consiglio Comunale

Presenti i signori:

PRESENTI / ASSENTI

Pisetta Erna Presente

Ravanelli Edj Presente

Ravanelli Giuliano Presente

Ravanelli Isabella Presente

Bertuzzi Viviana Presente

Carli Michele Presente

Fedrizzi Ezio Presente

Gilli Alessandro Presente

Lona Martino Assente

Brendolise Nives Assente

Ochner Paolo Assente

Pisetta Gloria Assente

Pisetta Piergiorgio Presente

Sugameli Francesco Presente

Assiste il  VICE SEGRETARIO GENERALE della gestione associata dott.
GALVAGNI MARCO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Pisetta  Erna, nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO
2019 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI
ALBIANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

    Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in esame è
stato espresso dal responsabile della struttura competente, ai sensi degli articoli 185 e 187
della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino –
Alto Adige”, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
f.to Il Responsabile Servizio Ragioneria rag. Marisa Gilli

    Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in esame è
stato espresso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli articoli 185 e 187 della
L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto
Adige” parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima.
f.to Il Responsabile Servizio Ragioneria rag. Marisa Gilli

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento sopraccitato, i bilanci
dei Vigili del Fuoco, ottenuta l’approvazione da parte dell’Assemblea Generale, sono
sottoposti ad approvazione da parte del Consiglio comunale;

Atteso che ai sensi dell’art.21 della L.R. 30.8.1954 n.24 e s.m. il Consiglio Comunale
è tenuto ad approvare il bilancio del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Albiano;

Rilevato che il Corpo dei VV.FF. di Albiano, operante su tutto il territorio comunale di
Albiano, ha presentato lo schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2019, prevedendo sia
l’ammontare delle spese occorrenti per il funzionamento in forma autonoma del servizio
antincendi da essi erogato, sia le entrate relative ai contributi provinciali, del Comune di
Albiano e di altri Enti e/o privati per quanto concerne la parte ordinaria;

Constatato che il bilancio presentato chiude in pareggio finanziario;
Rilevato che detto bilancio ha ottenuto il favorevole parere tecnico da parte del

Servizio Provinciale Antincendi e Protezione Civile, cassa Provinciale Antincendi prot. n.
0443630,  in data 10 luglio 2019, pervenuto al Comune di Albiano in data 15/07/2019 al prot.
n. 4301;

Riscontrato che il suddetto bilancio di previsione del Corpo VV.F. è in pareggio per
l’importo attivo e passivo di complessivi €  89.976,53;

Rilevato che al bilancio è stato applicato l’avanzo presunto di amministrazione
presunto di €  9.926,53;

Rilevato che nell’esercizio 2019, il Corpo VV.F. di Albiano provvederà all’ordinaria
manutenzione degli automezzi in dotazione oltre che acquisire nuovo vestiario ed altra
strumentazione specifica per il Servizio;

Considerato che, come previsto dall’articolo 3, comma 3 del Regolamento citato, al
bilancio di previsione sono stati allegati i documenti relativi alla composizione ed alla
dotazione del Corpo;

Fatto presente dal Sindaco che nel bilancio di previsione dell’Amministrazione
Comunale è stata inserita la spesa per il contributo ordinario preventivata in €uro 13.000,00,
nonché un contributo straordinario per 50.000,00;

Vista la circolare n.3 dd. 28.2.2001 del Servizio Enti Locali della Provincia Autonoma
di Trento in merito alla non assoggettabilità al preventivo controllo di legittimità da parte
della Giunta Provinciale degli strumenti contabili del Corpo Volontario dei VV.FF.;

Richiamate le disposizioni che regolano l’ordinamento dei Corpi Vigili del Fuoco,
contenuti nella L.R. 20.08.1954 n. 24 e s.m., nell’art. 11 del Regolamento di esecuzione
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approvato con D.P.G.R. in data 02.12.1954, n. 92, nella L.P. 10.01.1992, n. 2, nella L.P.
22.08.1988, n. 26 e nel D.P.G.P. 07/02/1992 n. 1.

Rilevato che è competenza del Consiglio Comunale approvare il Bilancio di
previsione del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Albiano, e ritenuto doveroso procedere
all’approvazione stessa, così come proposto nelle suesposte risultanze.

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige”;

Visti :
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, in particolare l’articolo 6;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Albiano approvato con deliberazione
consigliare n. 5 dd. 01/04/2019;
- la L.R. 20.08.1954 n. 24 e ss.mm.;
- il Regolamento di esecuzione della L.R. 20.08.1954 n. 24 e ss.mm., approvato con D.P.G.P.
07.02.1992 n. 1-54/Leg;
- il Regolamento del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Albiano approvato con
deliberazione consigliare n. 32 di data 19/11/2013 e s.m.;

    Il Sindaco, assistito dagli scrutatori, Consiglieri comunali Sugameli Francesco e Bertuzzi
Viviana,      constata e proclama il risultato della votazione espresso per alzata di mano:

presenti e votanti n.   10
voti favorevoli n.       10
voti contrari n.             0
astenuti n.                    0

Sulla base del risultato della votazione, favorevole unanime, il Consiglio comunale

DELIBERA

Di approvare il Bilancio del Corpo Volontario VV.F. di Albiano, per l’esercizio 20191.
nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATA
TITOLO I°Entrate per servizi retribuiti 1.050,00
TITOLO
II°

Entrate derivanti da contributi di parte corrente ed
assegnazioni di Enti 26.000,00

TITOLO
III°

Entrate derivanti da alienazioni contributi c/capitale ed
assegnazioni di Enti o privati            53.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  9.926,53

TOTALE ENTRATE 89.976,53

SPESA
TITOLO I° Spese correnti 27.050,00
TITOLO II° Spese in conto capitale 62.926,53

TOTALE SPESE 89.976,53

Di dare atto che al bilancio dovrà essere applicato l’avanzo di Amministrazione2.
risultante dal rendiconto 2018.
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Di trasmettere copia della presente all’Ispettorato Provinciale Antincendi ad avvenuta3.
esecutività.
di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la4.
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione·
da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 183, comma 5, della L.R. 3
maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige”
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi·
dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del·
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
 Pisetta Erna

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

 GALVAGNI MARCO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

PARERI   (art. 185 e art. 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 03-07-2019 Il responsabile della struttura competente
f.to GILLI MARISA

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 03-07-2019 Il responsabile del servizio
f.to GILLI MARISA

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio
da oggi 13-08-2019 fino al 23-08-2019 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

 GALVAGNI MARCO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:
è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;-
è divenuta esecutiva il giorno 23-08-2019 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione-
(art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

 GALVAGNI MARCO

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)


