
 

 

COPIA 

 

 

 

 

COMUNE DI ALBIANO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 34 
 

della Giunta comunale 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DEFINITIVA DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE ANNUALE 2016, DEL BILANCIO PLURIENNALE 
2016/2018. E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE 
PROGRAMMATICA 2016/2018 

 
 

 
 

L’anno duemilasedici, il giorno 25 FEBBRAIO  alle ore 17.00 , nella sala riunioni 

si è convocata la Giunta comunale 

 

Presenti i signori:  
 

 
 

PRESENTI 
ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI 

Pisetta dott.ssa Erna Sindaco X   

Ravanelli Edj Vice Sindaco X   

Ravanelli Giuliano Assessore X   

Ravanelli Isabella Assessore X   

Pisetta Piergiorgio Assessore   x 

 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Lazzarotto Roberto. 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra dott.ssa Erna Pisetta, 
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 DELLA PROPOSTA DEFINITIVA DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE ANNUALE 2016, DEL BILANCIO PLURIENNALE 
2016/2018. E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 
2016/2018 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Il Relatore comunica:  

L'art. 11 del DPGR 28 maggio 1999 nr. 4/L stabilisce che il Consiglio Comunale provvede 

all’approvazione del bilancio annuale di previsione e dei suoi allegati di norma entro il 30 

novembre ovvero entro altro termine stabilito con l’accordo previsto dall’articolo 81 del 

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 nr. 670 e dall’articolo 18 del decreto 

legislativo 16 marzo 1992 n. 268.;  

Con un’integrazione al protocollo d’intesa in materia di finanza locale, sottoscritta in data 7 

agosto 2002 dalla Rappresentanza Unitaria dei Comuni e dalla Provincia Autonoma di 

Trento, si è convenuto di fissare al 31 dicembre di ogni anno il termine di approvazione dello 

strumento contabile.  

Per l’esercizio finanziario 2016 il termine è stato prorogato al 29 febbraio 2016 mediante 

apposito Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 27 novembre 2015 dal Presidente del 

Consiglio delle Autonomie e dal Presidente della Provincia autonoma di Trento.  

L’articolo 11 del Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare 

nr. 15 di data 17/03/2008 e s.m., prevede che "La giunta comunale approva le proposte 

definitive del bilancio preventivo annuale e pluriennale e della relazione previsionale e 

programmatica almeno 20 giorni prima del termine fissato per l’approvazione del bilancio. 

Le proposte sono trasmesse all’organo di revisione per il relativo parere che viene formulato 

entro 8 giorni. Le proposte unitamente al parere dell’organo di revisione sono depositate 

presso la segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri comunali, fino al giorno della 

discussione consiliare. Contemporaneamente al deposito le proposte sono trasmesse ai 

capigruppo. Tra il deposito e la riunione del consiglio nel cui ordine del giorno è iscritta 

l’approvazione del bilancio, devono intercorrere almeno 10 giorni. Dell’avvenuto deposito è 

data comunicazione ai consiglieri comunali".  

Va poi ricordato che nell’esercizio 2016 entrano in vigore anche per i Comuni trentini i nuovi 

principi stabiliti dall’armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118.  

Sulla base delle direttive di programmazione della Giunta comunale, il Servizio finanziario 

comunale ha predisposto lo schema di bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018, 

corredati dai relativi allegati, che costituiscono parte integrante della presente delibera.  

 

Ciò premesso,  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che, ai sensi dell’art.3 del regolamento di attuazione dell’Ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n.8/L, la Giunta 

Comunale è tenuta a predisporre il progetto di bilancio di previsione del Comune per 

l'esercizio finanziario 2016 il progetto di bilancio pluriennale per gli esercizi 2016, 2017 e 

2018, la bozza di relazione previsionale e programmatica e allegati, nei termini e secondo le 

modalità richiamate;  

Visto che i progetti di bilancio e la relazione di cui sopra sono stati redatti secondo 

l'articolazione prevista dal T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.P.G.R. 28 

maggio 1999, n.4/L e risultano conformi modelli contabili ed al piano dei conti approvati 
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rispettivamente con D.P.G.R. 24 gennaio 2000 n.1/L e con delibera della G.P. di Trento 

n.1857 del 21.07.2000 e le successive modifiche apportate a seguito del nuovo D.M. 24 

giugno 2002 emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di 

contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all’ordinamento provinciale e degli enti 

locali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal 

Decrteto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, 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’art. 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. 118/2011, nonché i 

relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;  

Vista l’integrazione al protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2016, 

sottoscritto in data 27novembre 2015, con il quale la Provincia Autonoma di Trento ed il 

Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l’opportunità di fissare il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2016 e dei documenti allegati al 29/02/2016;  

Vista la Legge Provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, legge si stabilità provinciale 

2016, dove dall’art. 13 all’art. 18 prevede delle disposizioni in materia di enti locali e di 

tributi locali;  

Visto il testo coordinato delle disposizioni legislative e regolamentari 

sull’ordinamento finanziario e contabile dei comuni della Regione Trentino Alto Adige 

predisposto dalla Rappresentanza Unitaria dei Comuni;  

Evidenziato che per l’esercizio 2016 vengono aggiornate le tariffe relative al servizio 

pubblico di acquedotto e il servizio di fognatura i cui corrispettivi, in base al gettito stimato, 

consentono la copertura al 100% del costo dei citati servizi;  

Visti gli elaborati predisposti dal Sevizio Finanziario sulla base delle normative 

vigenti, nonché delle indicazioni politico-programmatiche indicate dalla Giunta Comunale, 

relativi a:  

- Bilancio di previsione annuale per il 2016;  

- Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2016/2018;  

- Bilancio Pluriennale per il triennio 2016/2018;  

Ritenuto di approvare gli elaborati sopra richiamati al fine di sottoporli 

all’approvazione del Consiglio comunale entro i termini di legge;  

Visto il regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 15 del 17/03/2008 e s.m.;  

Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con 

D.P.G.R. n. 4/L del 27.02.1995, modificato e integrato dalla L.R. nr. 10 del 23.10.1998;  

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile del 

responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 56, comma 1, della L.R. 04.01.1993 

n.1, come sostituito dall’art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998 n.10,  

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,  

 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare lo schema di bilancio preventivo annuale 2016 (Allegato A) corredato degli 

allegati previsti dalla normativa ed in particolare dallo schema di bilancio pluriennale 2016/2018 

(Allegato B), e dallo schema di relazione Previsionale e Programmatica (Allegato C) nella quale 
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risulta a sua volta allegato lo schema del Programma Generale delle Opere Pubbliche 2016-

2018, che pareggiano nei seguenti importi complessivi:  

 

BILANCIO ANNUALE  

previsione 2016 (compresi servizi per conto terzi)  

 

euro 5.477.327.00  

BILANCIO PLURIENNALE  

previsione 2016  

 

euro 5.477.327,00    

previsione 2017  

 

euro 4.486.477,00    

previsione 2018  euro 4.506.075,00    

 

precisando che gli allegati A), B) e C) sebbene non inseriti all’interno della presente 

deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e visionabili presso il servizio 

segreteria e finanziario;  

 

2. di dare atto che i predetti documenti contabili rispettano i nuovi vincoli imposti dall’art. 16 

della L.P. 30 dicembre 2015, n. 21 relativi al nuovo pareggio fra entrate e spese finali;  

 

3. di presentare gli elaborati stessi al Consiglio comunale per l’approvazione nei termini di legge;  

 

4. di dichiarare la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di 

mano, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. dd. 01.02.2005, n. 3/L, in relazione alla necessità di rendere prontamente 

operativi i documenti in argomento;  

 

5. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di 

impugnativa:  

 opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni nella 

Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 

29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;  

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to         dott.ssa Erna Pisetta    f.to  dott. Lazzarotto Roberto 

 
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo comunale nei modi di legge e per 10 giorni 
consecutivi, dal 29/02/2016 al 10/03/2016 
 
prot. di affissione: 1269 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to       dott. Lazzarotto Roberto  
 
   
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’albo comunale per 10 giorni per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 
79, comma 3, del T.U. 

 
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 79, comma 4, del T.U. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Addì     25/02/2016  f.to      dott. Lazzarotto Roberto  
 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo,  
 
Albiano,  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 
  
 

 

x
 


