
 
COPIA 
 

 

 

COMUNE DI ALBIANO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N . 17 
del Consiglio Comunale 

 
 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZION E DEL CONTO CONSUNTIVO 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

 

 
 

L’anno duemilasedici, il giorno 29 giugno alle ore 20:35,  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 
INGIUSTIFICATI 

ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

Pisetta Erna X   

Ravanelli Edj X   

Ravanelli Giuliano X   

Ravanelli Isabella X   

Bazzanella Cinzia X   

Bertuzzi Viviana X   

Carli Michele X   

Fedrizzi Ezio X   

Gilli Alessandro X   

Lona Martino X   

Brendolise Nives   X 

Ochner Paolo X   

Pisetta Gloria X   

Pisetta Piergiorgio X   

Sugameli Francesco X   
 

Assiste il Segretario comunale Dott. Giuseppe De Lucia. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Pisetta Erna, nella 
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno al n. 2. 
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Oggetto: ESAME ED APPROVAZION E DEL CONTO CONSUNTIVO 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e alla 

regolarità contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario, rag. Gilli 

Marisa, ai sensi dell’art. 81 del T.U. LL.RR. O.C. approvato con DPReg. 01/02/2005 

n.3/L, modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25; 

 

Preso atto che l'art. 5 comma 3 della L.P. 3 aprile 2009 n. 4 ha introdotto 

modificazioni della Legge Provinciale 15 novembre 1993 n. 36 (Norme in materia 

di finanza locale). In particolare dopo l'articolo 13-bis della legge provinciale sulla 

finanza locale è inserito il seguente: 

"Art. 13-ter Disposizioni in materia di contabilità degli enti locali. 

1. Gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno 

successivo all'anno finanziario di riferimento; entro il termine di trenta giorni dalla 

chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere e gli altri agenti contabili rendono il 

conto della propria gestione all'ente locale. 

2. Gli enti locali allegano al bilancio di previsione, oltre a quanto previsto dalla 

normativa regionale, i documenti contenenti le risultanze dei rendiconti o conti delle 

unioni di comuni, delle aziende speciali, delle istituzioni, dei consorzi, delle società di 

capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio 

antecedente quello cui il bilancio si riferisce. 

3. Quanto previsto da quest'articolo si applica a partire dal rendiconto della 

gestione dell'esercizio finanziario 2009." 

Premesso che l’articolo 13-ter 1 comma della L.P. 15 novembre 1993, n 36 e 

s.m. stabilisce il termine del 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. 

Rilevato che l’art. 5 della Legge Provinciale 3 aprile 2009, n. 4, (legge 

finanziaria della Provincia Autonoma di Trento 2009) ha modificato i termini per 

l’approvazione del rendiconto al bilancio, fissandoli entro il 30 aprile dell’anno 

successivo all’esercizio finanziario di riferimento e che per l’esercizio 2015, in 

relazione alle novità introdotte dalla normativa in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili con il Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per il 

2016, sottoscritto in fata 9 novembre 2015, tale termine è stato posticipato al 30 

giugno 2016; 
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Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 110 di data 22/06/2016, 

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 tecnica al conto 2015 predisposta ed approvata dalla 

Giunta Comunale con deliberazione n. 110 di data 22/06/2016; 

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; 

Visto il conto della gestione di Cassa 2015 reso in data 22/02/2016  dal 

Tesoriere Comunale in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le 

scritture contabili dell’Ente ad opera del Servizio Finanziario come risulta dalla 

determinazione n. 5 di data 24/02/2016 del  Responsabile del medesimo servizio; 

Visto il conto della gestione dell’economo e dell’agente contabile, resi il 

25/01/2016 e riscontrata la concordanza delle risultanze degli stessi con le 

scritture contabili dell’ente, come risulta dalla determinazione n.  2 di data 

25/01/2016 del  Responsabile del Servizio Finanziario; 

Preso atto della non esistenza di debiti fuori bilancio; 

Dato atto che con determinazione n. 13 di data 15/04/2015 il Responsabile 

del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 31 comma 3 del DPGR 28 maggio 

1999 n. 4/L, modificato dal DPReg. 01/02/2005 n.4/L, ha provveduto, sulla base 

delle indicazioni fornite dai responsabili dei vari servizi di merito, al 

riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da 

iscrivere nel conto 2014; 

Dato atto che con determinazione n. 25 di data 20/06/2016 il Responsabile 

del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del D.P.G.R. 28 

maggio 1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, ha 

provveduto, sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dei vari servizi 

di merito, al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine 

dell’esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio 2015. 

 
Visti gli articoli 58 e 59 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. 7 di data 23/03/2015; 

- nella seduta consiliare del 06/11/2015, con delibera n. 37, in base a quanto 

previsto dall’articolo 20 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, modificato dal 

DPReg. 01/02/2005 n.4/L, si è proceduto alla verifica del controllo degli 

equilibri di bilancio, sia per la parte corrente sia per la parte in conto 

capitale, e altresì al controllo e alla verifica dello stato di avanzamento dei 

programmi dell’Amministrazione. La medesima non ha comportato 

l’adozione di specifici provvedimenti deliberativi di riequilibrio; 
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- 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. 13 di data 21/05/2015; 

- sono allegati al rendiconto ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 comma 

2 e 30 comma 6 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, modificato dal DPReg. 

01/02/2005 n.4/L: 

� la relazione illustrativa dell’organo esecutivo; 

� la relazione dell’organo di revisione; 

� 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 si chiude con le seguenti 

risultanze finali: 

- Fondo di cassa al 31.12.2015     €  4.309.928,89; 

- Avanzo di amministrazione al 31.12.2015   €  1.468.520,69; 

L’Avanzo di amministrazione al 31.12.2015 pari a € 1.468.520,69 risulta 

formato dai seguenti fondi: 

- Fondi non vincolati      €       885.207,89  

- Fondi vincolati        €       583.312,80  

- Fondi per il finanziamento di spese in c/capitale   €         ///            

- Fondi di ammortamento       €        ////          
 Visto il progetto inventario redatto in conformità alle leggi e regolamenti 
regionali e comunali e, solo in via residuale, alle leggi statali; 

Visto il conto del patrimonio relativo all’esercizio 2015; 

Ritenuto doveroso approvare il rendiconto per l’esercizio 2015; 
Sentiti gli interventi per i quali si rinvia al verbale di seduta. 
 

Il Sindaco, assistito dagli scrutatori, Consiglieri comunali constata e 

proclama il risultato della votazione espresso per alzata di mano: 

presenti e votanti n. 14  (quattordici) 

voti favorevoli n. 14 (quattordici) 

voti contrari n. 0 

astenuti n.  0  

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale 

D ELI BE RA 
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1. Di approvare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2015 costituito 

dal Conto del Bilancio, favorevolmente esaminato dall’organo di revisione, 

nelle seguenti risultanze complessive: 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

FONDO CASSA AL 

01.01.2015 
     €     4.518.521,39  

RISCOSSIONI 
 €    

2.996.149,48  
 €     7.095.633,46   €   10.091.782,94  

PAGAMENTI 
 €    

3.940.784,44  
 €      6.359.591,00   €   10.300.375,44  

FONDO CASSA AL 

31.12.2015 
     €     4.309.928,89  

RESIDUI ATTIVI 
 €    

2.499.677,63  
 €     1.715.481,89   €     4.215.159,52  

SOMMA      €     8.525.088,41  

RESIDUI PASSIVI 
 €    

1.994.321,64  
 €      5.062.246,08   €     7.056.567,72  

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 
     €     1.468.520,69  

Di cui: 
   

Fondi non vincolati 
  

€        885.207,89 

Fondi vincolati 
  

     €        583.312,80 

Fondi per il 

finanziamento di 

spese in c/capitale 
  

// 

 

Fondi di 

ammortamento   
/// 

 
2. Di approvare altresì il conto del patrimonio dell’esercizio 2015 allegato sub A, atto dimesso 

in atti. 
3. Di prendere atto che a seguito del riaccertamento effettuato dal Responsabile 

del Servizio Finanziario con propria determinazione n. 25 di data 20/06/2016 i 

residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2015 ammontano 

complessivamente e rispettivamente a € 4.215.159,52 e a € 7.056.567,72 come 

risultanti dagli elenchi allegati 1) e 2), laddove sono distinti per anno di 

provenienza; 

4. Di prendere atto che con la determinazione testè richiamata sono stati 

eliminati, per le motivazioni specificatamente indicate nella medesima, 

residui attivi insussistenti per un importo complessivo pari a € 682.542,38 nel 

mentre sono stati accertati maggiori residui attivi per un importo complessivo 

pari a € € 6.429,41; 

5.  Di prendere atto che con la determinazione n. 25 di data 20/06/2016 del 

Responsabile del Servizio Finanziario sono stati eliminati, per le motivazioni 
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specificatamente indicate nella medesima, residui passivi insussistenti per un 

importo complessivamente pari a € 1.670.949,20; 

6. Di dare atto che nella seduta consiliare del 06/11/2015, con delibera n. 37, in 

base a quanto previsto dall’articolo 20 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, 

modificato dal DPReg. 01/02/2005 n.4/L, si è proceduto alla verifica del 

controllo degli equilibri di bilancio, sia per la parte corrente sia per la parte in 

conto capitale, e altresì al controllo e alla verifica dello stato di avanzamento 

dei programmi dell’Amministrazione. La medesima non ha comportato 

l’adozione di specifici provvedimenti deliberativi di riequilibrio. 

7. Di dare atto che al rendiconto approvato con la presente deliberazione sono 

allegati i documenti, richiamati in premessa e dimessi agli atti, di seguito 

indicati: 

- la relazione tecnica al conto consuntivo esercizio 2015; 

- la relazione dell’organo di revisione di cui all’articolo 43 comma 1 lettera d) 

del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, modificato dal DPReg. 01/02/2005 n.4/L; 

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

8. di dichiarare la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta ai 

sensi dell’art. 79, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali 

sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

*** ** * ** *** 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 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 PRESIDENTE DELLA SEDUTA. IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO dott.ssa Pisetta Erna       F.TO      dott. Giuseppe De Lucia 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo comunale nei modi di legge e per 10 giorni 
consecutivi, dal 30/06/2016 al 10/07/2016 
 
prot. di affissione: 3969 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.TO      dott.De Lucia Giuseppe 
 
   
 
 
 
 

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     11/07/2016  F.TO     dott. De Lucia Giuseppe 
 
 
 

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

X
 

 


