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L’anno DUEMILADICIANNOVE addì DIECI del mese di GIUGNO alle ore 20.30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 

L’an DOIMILEDESNEF ai  DIESC de JUGN  da les 20.30 te sala de la adunanzes, dò aer manà fora l’avis 
aldò de la lege, se à binà l Consei de Comun. 

 
  Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores: 
 

1. BERNARD IVO (Sindaco) PRESENTE 

2. BOSO MARTINO PRESENTE 

3. CAPOVILLA MANUEL PRESENTE 

4. LANCIETTI MARCELLO PRESENTE 

5. LAZZER GIUSEPPE PRESENTE 

6. RIZZI FRANCESCO PRESENTE 

7. SOMMAVILLA STEFANO PRESENTE 

8. TONELLI DARIO PRESENTE  
Assiste il Segretario comunale Sensato dr. Graziano 

Tol Pèrt e verbalisea l Segretèr de Comun Sensato dr. Graziano 
 

 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BERNARD IVO nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
Zertà l numer legal de chi che tol pèrt, l’Ombolt segnor BERNARD IVO, l tol sù la presidenza e l declara orida la 
sentèda per fèr fora l’argoment scrit de sora.  
 
 



COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA 
 
 
 
 
 
 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed 
istruttoria, si esprime: 
 

• in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa (art. 185 L.R. 
03.05.2018 n. 2) parere: 

 
Favorevole           Non Necessario NON Favorevole 

 
Lì, 10.06.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. Sensato Graziano 

 
 
 
 

• in ordine alla regolarità contabile (art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2) 
parere: 

 
Favorevole           Non Necessario NON Favorevole 

 
Lì, 10.06.2019 

IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA 
f.to Cassan Magda 

 
 
 
 
 
 

 

 



Deliberazione del  consiglio comunale n.  013  dd. 10.06.2019  - Pubblicata all’albo comunale il  11.06.2019 
http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/campitello-di-fassa/ 

 
OGGETTO: approvazione rendiconto dell’esercizio  finanziario 
2018  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova 
contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, 
integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126. 

Richiamata 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 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. 

 
Rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale 

18/2015 il quale recita testualmente “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.”. 
       Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato 
ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai 
sistemi contabili ed agli 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. 

Richiamato il D.lgs.va 267/2000 agli art. 227,228,229 e 230 che 
definiscono le norme in materia di rendiconto della gestione del 
Bilancio degli Enti Locali.   
              Poiché dall’ esercizio 2017, per gli enti locali della Provincia 
Autonoma di Trento,  gli schemi del bilancio e del rendiconto 
devono essere redatti in base allo schema armonizzato di cui 
all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al 
D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
126/2014. 
        
       Preso atto che con deliberazione n. 020 del 10 aprile 2019 la 
Giunta Comunale ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e 
passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del 
bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne 
hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono 
il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le 
modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
       Visto lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli 
previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 per l’esercizio 2018 e 
relativi allegati. 
       Vista la Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell’articolo 37 
del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, n. 4/L. 
       Visti gli articoli 59 e 60 del vigente Regolamento di Contabilità 
che stabiliscono le modalità e i termini per la predisposizione del 

SE TRATA: aproèr l rendicont de l’ejercizie finanzièl 2018  
 
 

L CONSEI DE COMUN 
 

Dit dantfora che col 1m de jené del 2016 l’é jit en doura la 
neva contabilità armonisèda aldò del D.Lgs. dai 23 de jugn del 
2018 n. 118, integrà e mudà  col D.Lgs. dai 10 de aost del 2014 n. 
126.  

Recordà la lege provinzièla dai 9 de dezember del 2015, n. 18 
“Mudazions de la lege provinzièla de contabilità 1979 e autra 
desposizions de adatament de l’ordenament provinzièl e di enc 
locai al decret legislatif dai 23 de jugn del 2011, n. 118 
(Desposizions en cont de armonisazion di sistemes contàboi e di 
schemes de bilanz de la regions, di enc locai e de sie organismes, 
aldò di artìcoi 1 e 2 de la lege dai 5 de mé del 2009, n. 42)”, che, tel 
meter en doura l’artìcol 79 del Statut spezièl e per coordenèr 
l’ordenament contàbol di comuns co l’ordenament finanzièl 
provinzièl, ence aldò de chel che stabilesc l’artìcol 10 
(Armonisazion di sistemes contàboi e di schemes de bilanz di enc 
locai e de sie enc e organismes strumentèi) de la lege regionèla dai 
3 de aost del 2015 n. 22, stabilesc che i enc locai e sie enc e 
organismes strumentèi met en doura la desposizions en cont de 
armonisazion di sistemes contàboi e di schemes sburlan de un an i 
termins pervedui dal decret medemo; la medema la troa fora amò 
apede i artìcoi del decret legislatif n. 267 del 2000 che vegn metù 
en doura ti enc locai.  

Recordà che l coma 1 de l’art. 54 de la lege provinzièla 
18/2015 l disc avisa “en referiment al regolament aldò del decret 
legislatif n. 267 del 2000 no recordà te chesta lege, se seghita a 
meter en doura la normes de referiment de l’ordenament regionèl 
o provinzièl”;  

Recordà l D.Lgs. dai 10 de aost del 2014 n. 126 che l’à mudà 
e integrà l D.Lgs. dai 23 de jugn del 2011 n. 118 con referiment ai 
sistemes contàboi e ai schemes de bilanz de la Regions, di enc 
locai e de sie organismes, aldò di artìcoi 1 e 2 de la lege dai 5 de 
mé del 2009 n. 42. 

Recordà l  D.lg.vo  267/2000 articoi 227,228,229 e 230 che 
stabilesc la normes dintornvia l rendicont  de la gestione del Bilanz 
di Enc Locai.  

Zertà che  da l’ejercizie 2017, per i enc locai de la Provinzia 
Autonoma de Trent,  i schemes de bilanz e de rendicont che 
revèrda, i cogn vegnir metù jù aldò del schem armonisà pervedù 
da la enjonta 10 del D.Lgs. 118/2011 e metan en doura i prinzipies 
aldò del D.Lgs. 118/2011, desche mudà e integrà dal D.Lgs. 
126/2014.  

Tout at che co la deliberazion n. 020 dai 10 de oril del 2019 
la Jonta de comun l’à fat l zertament nef di rejidues atives e 
passives en esser a la fin de l’ejercizie e da registrèr tel cont del 
Bilanz, dò aer contrlà, per ogne un, la rejons per cheles che i é stat 
descancelé o per cheles che se à podù i mantegnir, e che i vegne 
ciarié coche carenea tel bilanz, aldò de la modalitèdes pervedudes 
da l’art. 3, coma 4, del D.L. dai 23.06.2011, n. 118 e m.f.d., aldò de 
l’art. 228 del D.Lgs dai 18.08.2000, n. 267. 

 
Vedù l schem de Rendicont amonisà aldò di modìe pervedui 

da la enjonta 10 tel D.Lgs. 118/2011 per l’ejercizie 2018 e sia 
enjontes.  

Vedù la Relazion ilustrativa metuda jù aldò de l’artìcol 37 del 
D.P.J.R. dai 28.05.1999 n. 4/L, mudà col D.P.Reg. da l’1.02.2005 n. 
4/L.  

Vedù i artìcoi 59 e 60 del Regolament de Contabilità che 
stabilesc la modalitèdes e i termins per meter jù l rendicont.  
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rendiconto.       
Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino 

Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 ( in sostituzione 
del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L). 
Considerato che 
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 08 di data 15 aprile 2018 
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 e il 
bilancio pluriennale 2019 – 2020; 
- nel corso dell’esercizio, in base a quanto previsto dall’art. 193 del 
D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e i., si è provveduto alla verifica del 
controllo degli equilibri di bilancio; 
 
- nel corso dell’esercizio 2018, in base a quanto previsto dal comma 8 
dell’art. 6 del DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L, mediante la variazione 
di assestamento generale, si è provveduto alla verifica generale delle 
voci di bilancio, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il 
pareggio di bilancio (delibera di Consiglio n. 14 dd. 30 luglio 2018)-; 
- nel corso dell’esercizio si è provveduto ad apportare agli 
stanziamenti inizialmente definiti variazioni in aumento e/o in 
diminuzione, nonché storni o prelievi dal fondo di riserva garantendo 
comunque e sempre gli equilibri di bilancio; 
- il rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2017 è stato approvato 
con deliberazione consiliare n. 12 di data  30 luglio 2018. 
Dato atto che il tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai 
sensi dell’art. 226 del D.lgs. 267/2000, in relazione al quale è 
intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell’Ente ad 
opera del Servizio finanziario come risulta dalla determinazione n. 09 
dd. 19 febbraio 2019 del Responsabile del medesimo Servizio. 

Vista la determinazione n.05 di data 30 gennaio 2019 del 
Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si dà atto della 
regolarità contabile del conto della gestione dell’economo–agente 
contabile e consegnatario dei beni per l’anno 2018.  

Vista la determinazione n. 03 di data 30 gennaio 2019 del 
Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si dà atto della 
regolarità contabile del conto della gestione degli  agenti contabili 
sanzioni stradali (Sig.ra Manfroi Serenella) e consegnatario di azioni 
(Bernard Ivo) per l’anno 2018.  

Vista la determinazione n. 04 di data 30 gennaio 2019 del 
Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si dà atto della 
regolarità contabile del conto giudiziale di Trentino Riscossioni per 
l’anno 2018. 
           Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 17 di 
data 13.03.2019 con la quale è stato approvato lo schema di 
rendiconto per l’esercizio 2018 armonizzato di cui ai modelli previsti 
dall’allegato 10 del D.Lgs. 118 e la Relazione Illustrativa della Giunta 
Comunale, con relativi allegati. 
Verificato che lo schema del rendiconto anno 2018 e dei documenti 
allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel 
rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge e dal 
regolamento comunale di contabilità vigente, con deposito avvenuto 
in data 26 aprile 2019, prot  agli atti n. 1694. 
Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 43, 
comma 1 lettera d) del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e ai sensi 
dell’art 239, comma 1 lettera d) del D.lgs. 267/2000. 
 

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 12 dd. 30 luglio 

2018, con cui è stata rinviata al 2020, con riferimento all’esercizio 

2019, l’adozione della contabilità economico-patrimoniale, giusta 

circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 15 maggio 2018. 
Vista la legge n. 145 dd. 30 novembre 2018, com. 831 (legge bilancio 
2019), con la quale è stato abrogato l’obbligo del bilancio consolidato 
per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. Tale com. ha 
apportato una modifica all’art. 233 bis del D.lg.vo 118/2000, 
rendendo facoltativa la redazione del bilancio consolidato per tali 
comuni. 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 06 dd. 10.04.2019 

 
 Vedù l Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin 
Sudtirol aproà co la L.R. dai 3.05.2018 n. 2 (al post del D.P.Reg. da 
l’1.02.2005 n. 3/L).  
Conscidrà che:  
-  co la deliberazion del Consei de comun n. 08 dai 15 de oril del 
2018 l’é stat aproà l bilanz de previjion finanzièl 2018, l bilanz 
plurienne 2019 – 2020; 
- endèna l’ejercizie, aldò de l’art. 193 del D.Lgs 267/2000 e m. e 
i.f.d., l’é stat fat la verifica del control di balanzamenc de bilanz;  
 
 
- endèna l’ejercizie, aldò del coma 8 de l’art. 6 del D.P.J.R. dai 

27.10.1999, n. 8/L, tras la variazion de comedament generèl, l’é 

stat fat la verifica generèla de la oujes de bilanz, tout ite l fon de 

resserva, per poder arsegurèr l valivament de bilanz (delibera de 

Consei n. 14 dd. 30 messèl 2018)-;    
- endèna l’ejercizie, ti stanziamenc definii al scomenz, l’é stat fat 
mudazions de smaorament e/o de smendrament, estra che 
trasferimenc o prelevamenc dal fon de resserva, arseguran 
aboncont semper l balanzament de bilanz;  
- l rendicont en cont de l’ejercizie finanzièl 2017 l’é stat aproà co la 
deliberazion de consei n. 12 dai 30 de messèl del 2018. 
 Dat at che l tesorier de comun l’à metù dant l cont de la gestion, 
aldò de l’art. 226 del D.Lgs. 267/2000, con ejit l valivament co la 
schertures contàboles de l’ent fates dal Servije finanzièl, descheche 
vegn fora da la determinazion n. 09 dai 19 de firè del 2019 del 
Responsàbol del servije medemo. 
Vedù la determinazion n. 05 dai 30 de jenè del 2019 del 
Responsàbol del Servije Finanzièl con chela che l’é stat dat at de la 
regolarità contàbola del cont de la gestion de l’econom – 
responsàbol di conc e consegnatèr di bens per l’an 2018.  
Vedù la determinazion n. 03 dai 30 de jenè del 2019 del 
Responsàbol del Servije Finanzièl con chela che l’é stat dat at de la 
regolarità contàbola del cont de la gestion di responsàboi di conc 
sanzions de la strèda (seg.ra Manfroi Serenella) e consegnatèr de 
azions (Bernard Ivo) per l’an 2018.  
 Vedù la determinazion n. 04 dai 30 de Jenè del 2019 l 
Responsàbol del Servije Finanzièl con chela che l’é stat dat at de la 
regolarità contàbola del cont giudizièl de Trentino Riscossioni per 
l’an 2018.  
 Recordà la deliberazion de la Jonta de comun n. 17 dai 
13.03.2019 con chela che l’é stat aproà l schem de rendicont 2018 
armonisà aldò di modìe pervedui da la enjonta 10 del D.Lgs. 118 e 
la Relazion Ilustrativa de la Jonta de comun, co la enjontes de 
referiment.  
Vedù che ai conseieres de comun ge é stat metù a la leta l schem 
de rendicont per l’ejercizie e i documenc enjonté aldò di tempes e 
de la modalitèdes pervedudes da la lege e dal regolament de 
comun de contabilità en doura, col depojit dai 26 de oril del 2019 
prot. ac. n. 1694.  
Vedù la relazion de l’orghen de revijion, metuda jù aldò de l’art. 
43, coma 1 letra d) del DPRG dai 28.05.1999 n. 4/L e aldò de l’art. 
239, coma 1 letra d) del D.Lgs. 267/2000.  
 

Recordà la delibera del Consei de Comun n. 12 dai 30.07.2018, 

con chela che l’é stat stabilì de sburlèr al 2020, con referiment a 

l’ejercizie 2019, l termin per meter en doura la contabilità 

economich – patrimonièla, aldò de la comunicazion dai 15.05.2018 

del Consorzie di Comuns Trentins. 

Vedù la lege n. 145 dai 30 de november del 2018, com. 831 (lege 

bilanz 2019) con chela che l’é stat stabilì de tor jù l’obligh per i 

Comuns che à manco che 5000 sentadins de meter jù l bilanz slarià 

fora. Con chest com l’é stat mudà l’art. 233 bis del D.lg.f 

118/2000, stabilian che per chisc comun l’é facoltatif meter jù l 
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con cui l’amministrazione si è avvalsa della facoltà  di non redigere il 
bilancio consolidato, prevista dalla legge 145 del 30 dicembre 2018, 
co. 831 per gli enti sotto i 5000. 
 
 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011. 
Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto 
Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2. 
Visto il regolamento di contabilità. 
 
Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri di 
regolarità tecnicoamministrativa espresso dal Segretario Comunale, in 
relazione alle sue competenze e contabile espresso dal responsabile 
dell’Ufficio ragioneria ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali 
della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 
maggio 2018, n. 2, ; 
Visto lo Statuto Comunale.  
 
Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di 
mano dgli 8 consiglieri presenti, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare lo schema del rendiconto della gestione riguardante 
l’esercizio finanziario 2018 costituito dai seguenti documenti 

contabili: 
• conto del bilancio (allegato depositato agli atti), redatto secondo gli 
schemi previsti dal D.Lgs 118/2011, completo degli allegati previsti 
dallo stesso e comprensivo della tabella dei parametri della situazione 
deficitaria, del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio e gli 
elenchi dei residui attivi e passivi, raggruppati per capitolo ed anno di 
formazione, conto del bilancio che presenta le seguenti risultanze 
complessive. 
 
2. Di accertare, che il Conto del bilancio dell’anno 2018 si 

concretizza nelle seguenti risultanze, e di accertare che il risultato 

di amministrazione al 31.12.2018 è così composto: 
 

bilanz slarià fora.  
Recordà la delibera del Consei de Comun n. 06 dai 10.04.2019  con 
chela che l'aministrazion se é joèda de la facoltà  de no meter jù l bilanz 
renforzà, perveduda da la lege 145 di 30 de dezember del 2018, co. 831 
per i enc sot i 5000 abitanc. 
 
Vedù l D.Lg. n. 267 dai 18.08.2000. 
Vedù l D.Lgs. n. 118 dai 23.06.2011. 
Vedù l Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin Sudtirol 
aproà co la L.R. dai 3.05.2018 n. 2.  
Vedù l regolament de contabilità. 
 
Tout su dantfora, su la proponeta de deliberazion, i pareres de 
regolarità tecnich – aministrativa dat jù dal secretèr de comun, aldò 
de sia competenzes e chel de la regolarità contàbola, dat jù dal 
Responsàbol de l’ofize ragionerìa aldò de l’art. 185 del codesc di 
enc locai de la Region autonoma Trentin Sudtirol, aproà co la L.R. 
dai 3.05.2018 n. 2; 
Vedù l Statut de comun 
 
Con  8  stimes a una, 0 de contra, 0 no dates jù, dates jù co la man 
uzèda dai 8   conseieres che à tout pèrt.  
 

DELIBEREA 
 

1. De aproèr l schem de rendicont de la gestion che revèrda 
l’ejercizie finanzièl 2018 metù adum da chisc documenc 
contàboi 

- Cont del bilanz (enjonta depojità ti ac), metù jù aldò di 
schemes pervedui dal D.Lgs. 118/2011, con apede la enjontes 
pervedudes dal medemo e con ite la tabela di parametres de la 
situazion de defizit, l pian di indicatores e di resultac de bilanz e la 
lingia di rejidues atives e passives, biné ensema per capitol e an de 
formazion, cont del bilanz che met dant chisc ejic. 

 
 

2. De zertèr che l cont del bilance de l’an finanzièl 2018 l se 
concretisea con chisc ejic, e de zertèr che l resultat de 
aministrazion ai 31.12.2018 l’é:  

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 841.976,32€           

Riscossioni 1.602.425,35€     2.566.564,56€    4.168.989,91€        

Pagamenti 494.010,37€        2.617.172,12€    3.111.182,49€        

Fondo cassa al  31 dicembre 2018 1.899.783,74€        

Residui attivi alla chiusura anno 456.958,48€        1.605.326,28€    2.062.284,76€        

Residui passivi alla chiusura anno 59.378,47€          563.151,19€       622.529,66€           

Saldo   Avanzo Amministrazione 3.339.538,84€        
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 133.426,55€           
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale 1.388.197,72€        

Avanzo amministrazione al netto FPV 1.817.914,57€        

Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità al 

31.12.2018 111.665,43€           

Fondo spese contenziosi 20.000,00€             

Fondo TFR accantonamenti cessazioni e anticipi 200.000,00€           

Totale parte accantonata 331.665,43€           

Parte accantonata destinata agli investimenti 226,74€                  

Fondo disponibile 1.486.022,40€        

Totale 1.817.914,57€        

GESTIONE
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3. Di dare atto che al rendiconto della gestione risultano 
allegati i seguenti documenti depositati agli atti: 

- la relazione dell’organo esecutivo Giunta municipale  sulla 
Gestione del Rendiconto 2018; 

- la relazione dell’organo di revisione protocollata  in data 
07 giugno 2019 al n. 2274/A cui all’art 43, comma 1 
lettera d) del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L; 

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

- prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, ai 
sensi dell’art. 77 quater – comma 11 – del decreto legge 25 
giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2008 n. 133. 

-  
4. Di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono 

debiti fuori bilancio non riconoscibili come risulta dalle 
attestazioni dei responsabili dei servizi. 

 
5. Di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di 

riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai 
sensi dell’art. 228, comma 5 del D.lgs. 267/2000, definitiva 
con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013, 
risulta non deficitario; 

 
6. Di dare atto che risulta rispettato il vincolo di finanza 

pubblica per l’anno 2018. 
7. Di stabilire che l’adozione della contabilità economico-

patrimoniale  è  rinviata al 2020 con riferimento all’esercizio 
2019 secondo quanto previsto  dall’art. 232 co. 2 e dell’art. 
233 bis co. 3 del d. lgs.vo 267/2000, e della precedente 
delibera di consiglio n. 12 del 30 luglio 2018. 

8. Di confermare che l’Amministrazione si vuole avvalere 
della facoltà di non redigere il bilancio consolidato,  prevista 
dalla legge 145 del 30 dicembre 2018, co. 831 per gli enti 
sotto i 5000 abitanti.   

 
Con voti favorevoli n. 8 , contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi 
per alzata di mano 
 
9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali 
della Regione Trentino alto Adige approvato con L.,R, 
02/2018 e s. m. ; 

10.  
Di dare evidenza  che avverso la presente deliberazione sono ammessi:  
opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. 
alternativamente: 
ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 
60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 
in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente 

della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 
 

3. De dèr at che tel rendicont de la gestion vegn enjontà 
chisc documenc registré ti ac:  

- la relazion de l’orghen esecutif  Jonta de comun su la 
gestion del Rendicont 2018; 

- la relazion de l’orghen de revijion protocolèda ai 07 de 
jugn del 2019 n. 2274/A aldò de l’art. 43 coma 1 letra d) 
del DPJR dai 28 de mé del 1999 n. 4/L 

- la lingia di rejidues attives e passives spartii aldò de l’an 
de referiment; 

- prospec di dac SIOPE e di scioldi a la leta, aldò de l’art. 
77 quater – coma 11 – del decret lege dai 25 de jugn del 
2008 n. 112 mudà con mudazions da la lege dai 6 de aost 
del 2008 n. 133;  

 
4. De dèr at che ai 31 de dezember de l’ejercizie no l’é en 

esser debites fora de bilanz descheche vegn fora da la 
atestazions di responsàboi di servijes;  

 
5. De dèr at che chest ent, aldò de la tabela de confront di 

parametres de deficit struturèla metuda jù aldò de l’art. 
228, coma 5 del D.lgs 267/2000 definitiva col decret del 
Minister de l’Intern dai 18.02.2013, no à deficit;  

 
 
6. De dèr at che l’é stat respetà l vincol de finanza publica 

per l 2018. 
7. De stabilir che l'adozion de la contabilità economich - 

patrimonièl  é  manèda de retorn al 2020 con referiment a 
l'ejercizie 2019 secont e pervedù  da l'art. 232 co. 2 e de 
l'art. 233 bis co. 3 del d. lgs.vo 267/2000, e de la delibera 
dant de consei n. 12 di 30 de messèl del 2018. 

8. De confermèr che l'Aministrazion se vel se joèr de la 
facoltà de no meter jù l bilanz renforzà,  perveduda da la 
lege 145 di 30 de dezember del 2018, co. 831 per i enc sot 
i 5000 abitanc.   

 
con 8  stimes a favor, n. 0 de contra, 0 no dates jù, dates jù co 

la man uzèda 
 
9. De declarèr chest provediment en doura da sobito, aldò  

de l’art.183 del C.E.L. aproà co la L.R. n. 2/2018 e s.m.;  
 
 
 
De declarèr che contra chesta deliberazion se pel portèr dant:  
oposizion a la jonta de comun, endèna l trat de temp de la publicazion, aldò de 
l’art. 79 coma 5 del DPReg. da l’1.2.2005 n. 3/L; 
e aldò de la Lege 241/1990 e m.f.d., L.P. 23/1990  
e se no:  
recors giurisdizionèl al Tribunèl de Giustizia Aministrativa de Trent, dant da 60 
dis, aldò de l’art. 29 del D.Lgs. dai 2.07.2010 n. 104ù 
e se no recors straordenèr dant da 120 dis al President de la Republica, aldò de 
l’art. 8 del D.P.R. dai 24 de november del 1971 n. 1199.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
Dò l’aer let  chest verbal vegn aproà e sotscrit 

 
      IL PRESIDENTE/L PRESIDENT   IL SEGRETARIO/L SECRÈTER 
              F.to Bernard Ivo                                                             F.to Sensato Dr. Graziano 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE/ ZERTIFICAT  DE PUBLICAZION 

(Art. 183  della L.R. 03.05.2018 n. 2) - (Art. 183 L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 
 
Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio e sul sito www.albotelematicotn.it il giorno 

Gé sotscrit Secretèr de Comun zertifiche, aldò de la declarazion del Suté, che na copia de chest verbal vegn metuda fora su 
l’Albo de Comun e su l sito www.albotelematicotn.it ai  

 

11.06.2019 

OVE RIMARRÀ ESPOSTA PER 10 GIORNI CONSECUTIVI-OLACHE LA RESTARÀ FORA DÒ E DÒ PER 10 DIS 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ / ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA 
 

  Deliberazione esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 183, 3° 
comma, della L.R. 03.05.2018 n. 2.  
Vegn declarà che chesta deliberazion la doventarà esecutiva dò da sia publicazion, aldò del terzo coma de l’art. 183 L.R. 
03.05.2018 n. 2. 

 
 

  Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, della 
L.R. 03.05.2018 n. 2. 
Vegn declarà che chesta deliberazion la é sobito esecutiva, aldò del quarto coma de l’art. 183 L.R. 03.05.2018 n. 2. 

 
 
Addì/ai  11.06.2019 
 

                Il Segretario/L Secretèr de Comun 
                F.to Sensato Dr. Graziano 

 
 
 

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
      Copia valiva che l’originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa. 
 
Li/ai             

        Il Segretario/L Secretèr de Comun 
               Sensato dr. Graziano  
(1) Cancellare se la deliberazione è originale   
 


