Scm. 10.2/4 rev 1

ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4
del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 DEL
COMUNE DI ARCO: ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di gennaio alle ore 19:30, presso la sala consiliare del
Casinò Municipale,a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta
Pubblica il

CONSIGLIO COMUNALE
sono presenti i signori:
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AMISTADI MASSIMO
BERLANDA CRISTINA
BERNARDIS ANDREA
BERTAMINI NILLA
BETTA ILARIA
BRESCIANI STEFANO
CALIARI GIUSEPPE
CARIELLO MARIO CLAUDIO
DEL FABBRO CLAUDIO
FERRARI DONATELLA
IOPPI DARIO
LUNELLI BRUNO
MARCABRUNI ALESSANDRO
MATTEI NELLA
MICHELOTTI FRANCO
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MICHELOTTI NICO
MORANDI GIORDANO
MORANDINI MARIO
PIFFER EROS
RAVAGNI ANDREA
REMONDINI VILMA
TAMBURINI FLAVIO
TOVAZZI ALESSANDRO
TRENTI STEFANO
ULIVIERI TOMMASO
VILLI LUCIANO
ZAMPICCOLI RICKI
ZAMPICCOLI ROBERTO
ZANONI CLAUDIO
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ASSENTI: 2

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signora Vilma Remondini, constatata la regolarità dell’adunanza,
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 DEL
COMUNE DI ARCO: ESAME ED APPROVAZIONE.

Relazione.
L’articolo 5 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e dall’articolo 3 del D.P.G.R. 27 ottobre
1999, n. 8/L, stabilisce che il Consiglio comunale è tenuto alla approvazione annuale del bilancio di
previsione per l’anno successivo nel rispetto dei criteri e dei principi contabili previsti dalla
normativa in materia di ordinamento contabile;
L’articolo 11 del Testo unico 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, dispone 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 all’articolo 81 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e dall’articolo 18 del D.Leg. 16
marzo 1992, n. 268”.
In data 7 agosto 2002, in attuazione del suddetto disposto normativo, la Provincia, il
Consorzio dei Comuni Trentini e la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, avevano fissato il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione e pluriennale al 31 dicembre dell’anno che precede
quello di riferimento.
In data 11 dicembre 2013 è stato sottoscritto, tra la Provincia Autonoma di Trento e il
Consiglio delle Autonomie Locali, un Protocollo d’intesa che proroga il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dei Comuni e delle Comunità al 31 marzo 2014;
Nella predisposizione del bilancio si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge di
stabilità recentemente approvata dal Parlamento e in particolare della disciplina in materia di tributi
locali. Non è invece ancora stato approvato il Protocollo d’intersa in materia di finanza locale per
l’anno 2014 fra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, nel quale
vengono definiti, in particolare, i criteri per la determinazione dei trasferimenti provinciali ai
comuni e i vincoli in materia di patto di stabilità. Rimane quindi inteso che ad avvenuta
sottoscrizione del citato Protocollo d’intesa si provvederà all’eventuale adeguamento delle
previsioni di bilancio e dei contenuti dei documenti collegati, mediante apposita variazione da
sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale.
Contestualmente al bilancio di previsione per l’esercizio 2014 devono essere approvati, quali
allegati previsti dall’articolo 4 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L, il bilancio pluriennale 20142016, la relazione previsionale e programmatica 2014-2016, l’elenco delle entrate e delle spese una
tantum e il quadro di sintesi delle spese;
Sulla base di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1061 di data 17
maggio 2002, alla Relazione Previsionale e Programmatica risulta pure allegato il Programma
Generale delle Opere Pubbliche per il triennio 2014-2016, redatto secondo le indicazioni e le
modalità previste dal provvedimento citato, nonché dalla circolare n. 15 di data 10 ottobre 2002
della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali;
Della Relazione Previsionale e Programmatica fa parte, dal 2011, anche la Relazione
concernente il Patto di stabilità nella quale viene illustrata la situazione in riferimento ai
meccanismo del patto di stabilità e le misure da porre in atto per il perseguimento del saldo
obiettivo.
L’articolo 13 ter della L.P. 36/93 ha previsto che a partire dal bilancio di previsione 2009 gli
enti locali allegano le risultanze dei rendiconti delle unioni di comuni, delle aziende speciali, delle
istituzioni, dei consorzi e delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relativi
al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
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Di conseguenza si allegano:
Il bilancio 2012 di AMSA SPA;
Il bilancio 2012 di GESTEL Srl;
Il bilancio 2012 di AGI SPA;
Il bilancio 2012 di AGS SPA;
Il bilancio 2012 di FARMACIE COMUNALI SPA;
Il bilancio 2012 di TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA;
Il bilancio 2012 del Consorzio dei Comuni Trentini scarl;
Il Rendiconto dell’esercizio 2012 del Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Sarca-MincioGarda;
Il verbale di deliberazione n. 1 di data 15 aprile 2013 del Consorzio Vigilanza Boschiva di
approvazione del riparto spese consorziali anno 2012.
La Giunta comunale, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento di contabilità ha approvato con
deliberazione n. 184 di data 24 dicembre 2013, immediatamente esecutiva, lo schema di bilancio di
previsione per l’esercizio 2014, completo del bilancio pluriennale, della Relazione previsionale e
programmatica e degli altri allegati previsti dalla normativa vigente, compresi quelli stabiliti con
delibera della Giunta provinciale n. 138 di data 24 gennaio 2003 necessari allo svolgimento da parte
della Provincia stessa dell’attività di indirizzo in materia di Finanza Locale;
Sulla base della disposizione introdotta dai D.P.G.R. 14/L e 15/L di data 14 novembre 2002
che hanno modificando rispettivamente l’articolo 8 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e l’articolo
3 del D.P.G.R. n. 28 dicembre 1999, n. 10/L rendendo di fatto facoltativa l’iscrizione tra le spese
correnti degli ammortamenti finanziari, si è ritenuto di non iscrivere a bilancio tali poste figurative
di spesa che avrebbero inciso pesantemente sull’equilibrio economico di bilancio;
Il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 5 del D.P.G.R. 28
maggio 1999, n. 4/L;
L’equilibrio economico finanziario per l’anno 2014, prescindendo dalle entrate e dalle spese
una tantum (che presentano un saldo positivo di avanzo economico pari ad euro 6.300,00 a
finanziamento delle spese di investimento) risulta in pareggio, mentre ammonta ad euro 417.700,00
la quota dell’avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio 2013 applicato al bilancio e
destinato interamente al finanziamento degli investimenti;
Per quanto attiene l’individuazione dei Programmi e degli eventuali Progetti in base ai quali
deve essere redatta la Relazione previsionale e programmatica e riclassificato il bilancio
pluriennale, sono stati individuati, come per il 2013, n. 13 Programmi i cui contenuti descrittivi, le
finalità da perseguire, le motivazioni delle scelte, ecc. sono stati predisposti da parte dei
responsabili appositamente individuati da parte della Giunta comunale tenuto conto delle
indicazioni e delle direttive espresse della Giunta stessa, dal Sindaco o dai singoli Assessori di
riferimento;
Lo schema di bilancio, completo degli allegati, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento di
contabilità, è stato depositato presso la Segreteria comunale a disposizione dei consiglieri comunali
a decorrere dal giorno 30 dicembre 2013; del deposito è stata data comunicazione ai consiglieri con
nota prot. n. 32929 di data 27 dicembre 2013;
Nei termini previsti dall’articolo 12 di contabilità non sono pervenuti emendamenti al bilancio
di previsione e ai suoi allegati;
Il documento contabile, completo di tutti gli allegati, viene pertanto ora sottoposto all’esame
del Consiglio per l’esame e l’approvazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
premesso quanto sopra e sentita la discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta
odierna;
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visti i documenti contabili che compongono il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2014: il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, la relazione previsionale e
programmatica 2014-2016, completa del Programma Generale delle Opere Pubbliche 2014-2016, il
prospetto indicante i proventi dei beni di uso civico e loro destinazione, redatti conformemente ai
modelli approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L e s.m.;
dato atto che con delibera n. 34 di data 12 giugno 2013 del Consiglio comunale è stato
approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 del Comune di Arco;
visto i protocollo d’intesa di data 11 dicembre 2013 sotto sottoscritto, tra la Provincia
Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali;
dato atto che non è ancora stato sottoscritto il Protocollo d’intesa in materia di Finanza Locale
per l’anno 2014 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali;
visto il parere favorevole espresso del collegio dei Revisori dei conti con verbale di data 10
gennaio 2014 consegnato in data 14 gennaio 2014;
visto il “Regolamento di contabilità” approvato con delibera consiliare n. 6 di data 12 febbraio
2001, così come modificato con delibera n. 79 di data 10 novembre 2011;
visto il DPGR 28/5/1999 n. 4/L;
visto il DPGR 27/10/1999 n. 8/L con le modifiche introdotte dal DPGR 6/12.2001 n. 16/L e
dal DPGR 4/11/2002 n. 14/L ;
visto il DPGR 28/12/1999 n. 10/L con le modifiche introdotte dal DPGR 4/11/2002 n. 15/L;
visto il DPGR 24/01/2000 n, 1/L con le modifiche introdotte dal DPGR 6/12/2001 n. 17/L;
vista la delibera della Giunta Provinciale n. 138 dd. 24/1/2003;
vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento n. 25 dd. 27/12/2004;
vista la circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 4/EL dd. 21/12/2001;
vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento n. 17 dd. 6/11/2008;
visto l’articolo 13 ter della L.P. 36/93;
vista la legge n. 147 di data 27/12/2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014)
visto il decreto n. 5 di data 24 giugno 2010, prot. n. 16474 di data 25 giugno 2010, con il
quale il Sindaco del Comune di Arco, ha attribuito al dott. Paolo Franzinelli la dirigenza dell’Area
Amministrativa – Finanziaria con effetto immediato;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 1;

Pag. 4 di 7 Delibera di Consiglio Comunale n. 4 di data 20/01/2014

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa – Finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 2;
con voti favorevoli n. 22, contrari n. 2 (Consiglieri Del Fabbro Claudio e Tovazzi Claudio) ed
astenuti n. 2 (Berlanda Cristina e Bertamini Nilla) su n. 26 Consiglieri presenti e votanti, espressi in
forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea del Consigliere Betta Ilaria,
DELIBERA
1. di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 del Comune di Arco, le cui
risultanze finali sono riportate nel seguente quadro generale riassuntivo, bilancio corredato degli
allegati previsti dalla normativa vigente e in particolare del bilancio Pluriennale 2014-2016 e
della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 nella quale risulta a sua volta allegato
il Programma Generale delle Opere Pubbliche 2014-2016:
ENTRATE
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI
DA CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI
DELLO STATO, DELLA
PROVINCIA AUTONOMA E DI
ALTRI ENTI PUBBLICI, ANCHE IN
RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
FUNZIONI DELEGATE DALLA
PROVINCIA AUTONOMA
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI
DA ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E
DA RISCOSSIONE DI CREDITI

TOTALE ENTRATE FINALI
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONI DI PRESTITI
TITOLO VI - ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO DI TERZI

euro

SPESE

euro

7.948.200,00 TITOLO I - SPESE CORRENTI

18.473.000,00

TITOLO II - SPESE IN CONTO
6.722.000,00 CAPITALE

7.942.700,00

4.196.400,00

7.518.700,00
26.385.300,00 TOTALE SPESE FINALI

26.415.700,00

TITOLO III - SPESE PER

4.000.000,00 RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI
2.790.000,00 PER CONTO TERZI

TOTALE

33.175.300,00 TOTALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

417.700,00 AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO
33.593.000,00 SPESE

4.387.300,00
2.790.000,00
33.593.000,00

DISAVANZO DI

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE
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33.593.000,00

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2014 è costituito dai seguenti documenti:
- Bilancio di previsione 2014, (Allegato B) comprensivo dell’elenco delle entrate e delle spese
una tantum e il quadro di sintesi delle spese;
- Bilancio pluriennale 2014-2016 (Allegato C);
- Relazione previsionale e programmatica 2014-2016 comprensiva del Programma generale
delle Opere Pubbliche 2014-2016 (Allegato D);
- Prospetto indicante i proventi dei beni di uso civico e loro destinazione (Allegato E);
- Risultanze dei rendiconti dei consorzi e delle società di capitali costituite per l’esercizio di
servizi pubblici relativi all’esercizio 2012 (Allegato F);
3. di provvedere alla pubblicazione dei dati contabili riassuntivi del bilancio e degli stralci più
significativi della relazione previsionale e programmatica sul sito internet del Comune di Arco;
4. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Con voti favorevoli n. 22 ed astenuti n. 4 (Consiglieri Del Fabbro Claudio, Tovazzi Claudio,
Berlanda Cristina e Bertamini Nilla) su n. 26 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese
per alzata di mano, in assenza temporanea del Consigliere Betta Ilaria, Consiglieri presenti e votanti
espressi in forma palese per alzata di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo dell’articolo 79, comma 4,
del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Vilma Remondini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal
21/01/2014 al 31/01/2014.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/01/2014
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Contabilità – Calacoci Jacqueline.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //
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