
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17 

del Consiglio Comunale 

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica 

 

OGGETTO: Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e relativi allegati. 

 
L'anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di maggio alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, 

a seguito di regolare avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 

Presenti i signori: 

 ASSENTE 
 giust. ingiust. 

FASANELLI Massimo        

ADAMI Rodolfo             

BISOFFI Silvano    

CONT Valentino    

FASANELLI Daniele  X  

GASPEROTTI Arturo    

GASPEROTTI Emilio    

STEDILE Luca  X  

VICENTINI Lucia    

ZAFFONI Mauro    

ADAMI Fabrizio   

ADAMI Roberto   

BARONI Daniela    

VICENTINI Lorenzo   

ZANOTTI Carla    

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Tiziana Angeli. Riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, il Sig. rag. Massimo Fasanelli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

COMUNE DI POMAROLO
P R O V I N C I A   D I   T R E N T O

 

COPIA 



OGGETTO: Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e relativi allegati. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l’art. 11 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L ed il protocollo di intesa dd. 07.08.2002 
tra la Provincia Autonoma di Trento e la Rappresentanza Unitaria dei Comuni che ha fissato al 31 
dell’anno che precede quello di riferimento il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
da parte del Consiglio Comunale. 

 
Atteso al riguardo che per l’esercizio finanziario 2014 tale termine è stato differito al 31 

maggio 2014 dal Consiglio delle Autonomie locali con il Protocollo d’intesa in materia di Finanza 
Locale sottoscritto in data 7 marzo 2014; 
 

Considerato che la Giunta Comunale con proprio atto n. 77 del 25/03/2014 ha approvato lo 
schema del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, che pareggia nell’importo di Euro 
5.402.095,00 e del Bilancio Pluriennale 2014 -2016; 

 
Rilevato che dall’esercizio finanziario 2013 è stato esteso a tutti i Comuni con popolazione 

superiore ai 1.000 abitanti l’obbligo di sottostare ai vincoli imposti dal Patto di Stabilità; 
 
Constatato che l’obiettivo del Comune di Pomarolo derivante dal saldo di competenza 

misto, composto dal saldo di parte corrente calcolato in termini di competenza e da quello della 
parte straordinaria conteggiato in termini di cassa, per il corrente anno ammonta, allo stato attuale, 
ad Euro 84.743,93 e preso atto che tale obiettivo è stato raggiunto, come precisato anche dal 
Revisore dei Conti nel proprio parere, nonché nella relazione predisposta dal Servizio Finanziario; 

 
Accertato che la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Piano generale delle 

OO.PP. costituiscono, assieme al Bilancio Pluriennale, degli allegati al Bilancio di Previsione 2014, 
in ottemperanza al nuovo ordinamento contabile creato con la L.R.10/98 e dal relativo 
regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R.27.10.1999, N.8/L; 

 
Constatato che le imposte e tasse saranno riscossi nella misura stabilita dalla legge, 

mentre risultano essere stati correttamente assunti i provvedimenti di politica fiscale e tariffaria; 
 
Verificato che il predetto documento contabile ha già acquisito il parere favorevole 

espresso in data 23/04/2014, nostri protocollo n. 2688 di data 28/04/2014 e n. 2968 di data 
09/05/2014, dal Revisore dei Conti dott.ssa Roberta Meneghelli, nominata con deliberazione 
consiliare n.30 di data 14/12/2010 per il triennio 2011-2013 e con deliberazione n.29 di data 
27/11/2013 per il triennio 2014-2016; 

 
Constatato e verificato che copia degli schemi dei documenti contabili suddetti è stata 

posta a disposizione dei Consiglieri Comunali; 
 

Dato atto che al citato bilancio è stato applicato l’Avanzo di Amministrazione 2013 per Euro 
425.849,90 (avanzo vincolato e avanzo non vincolato); 

 
Viste le corrispondenti norme provinciali e specificatamente le circolari del Servizio 

Finanzia Locale in materia; 
 
Ritenuto doveroso e necessario approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2014; 
 
Evidenziato che il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 è stato approvato con 

deliberazione consiliare n.12 di data 23/04/2013, mentre il Conto Consuntivo dell’esercizio 
finanziario 2013 è stato approvato con deliberazione n. 16 di data odierna; 

 
Vista l’urgenza di provvedere all’approvazione; 
 



Visto il Regolamento di contabilità; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla proposta di deliberazione ed alla 
regolarità degli atti contabili allegati; 

 
Con voti, favorevoli n. 9, astenuti n. 4, su n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi per 

alzata di mano;  
 

DELIBERA 
 

1.  di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il Bilancio di Previsione del Comune di 
Pomarolo per l’esercizio finanziario 2014, nelle seguenti risultanze finali: 

 
ENTRATE 2014  2015 2016 

 
 
Titolo I - Entrate tributarie 

561.321,76 561.321,76 561.321,76 

Titolo II – Entrate derivanti da 
contributi e trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione, della Provincia, 
e altri enti pubblici anche in rapporto 
all’esercizio di funzioni delegate dalla 
regione e dalla provincia 

1.320.512,78 
 
 
 
 
 

1.320.512,78 1.320.512,78 

Titolo III – Entrate Extratributarie 520.316,00 520.316,00 520.316,00 
Titolo IV - Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasferimenti di capitale 
e da riscossioni di crediti 

1.937.094,56 
 

213.000,00 213.000,00 

TOTALE ENTRATE FINALI 4.339.245,10 2.615.150,54 2.615.150,54 
Titolo V - Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 

300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Titolo VI - Entrate da servizi per conto 
di terzi 

337.000,00 337.000,00 337.000,00 

TOTALE 4.976.245,10 3.252.150,54 3.252.150,54 
Avanzo di amministrazione 425.849,90   

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 5.402.095,00 3.252.150,54 3.252.150,54 
 

SPESE 2014  2015 2016 
 

 
Titolo I – Spese correnti 

2.404.672,54 2.395.190,54 2.394.900,54 

Titolo II – Spese in conto capitale 2.353.744,46 213.000,00 213.000,00 
TOTALE SPESE FINALI 4.758.417,00 2.608.190,54 2.607.900,54 

Titolo III – Spese per rimborso di 
prestiti 

306.678,00 306.960,00 307.250,00 

Titolo IV - Spese da servizi per conto 
di terzi 

337.000,00 337.000,00 337.000,00 

TOTALE 5.402.095,00 3.252.150,54 3.252.150,54 
Disavanzo di amministrazione    

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 5.402.095,00 3.252.150,54 3.252.150,54 
 
 
2.  di approvare, contestualmente, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano Generale 

delle OO.PP., il Bilancio Pluriennale 2014/2016 ed i relativi allegati, dando atto della coerenza 
delle previsioni annuali e pluriennali con il documento programmatico approvato dal Consiglio 
Comunale; 



 
3.  di dare atto che sono stati rispettati i vincoli posti dal Protocollo d’Intesa in materia di finanza 

locale per l’anno 2014, siglato in data 07/03/2014; 
 

4.  di autorizzare la riscossione delle imposte e tasse così come previste nel Titolo I del Bilancio 
per l’esercizio finanziario 2014 e fissate comunque dalla legge, nonché approvate con le 
relative deliberazione di politica fiscale e tariffaria; 

 
5.  di trasmettere al Tesoriere Comunale – Credito Valtellinese – Filiale di Rovereto, una copia del 

presente provvedimento per gli adempimenti di competenza; 
 
6.  di dichiarare, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4, su n. 13 consiglieri presenti e votanti 

espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 
 
7.  di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 37 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
giorni, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034; 

c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 



 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to rag. Massimo Fasanelli 

Il Segretario Comunale 
F.to dott.ssa Tiziana Angeli  
 

Relazione di Pubblicazione 
 

Il presente verbale è in pubblicazione all’Albo 
Comunale di Pomarolo per dieci giorni 
consecutivi con decorrenza dal 26 maggio 
2014 

 
Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa Tiziana Angeli 
 
 

 
 

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., 
approvato con D.P.G.R. 01/02/2005 N. 3/L. 

 
Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa Tiziana Angeli 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo  

Li, 26 maggio 2014          Il Segretario Comunale 
    dott.ssa Tiziana Angeli 

 
  
 
 
 


