
COPIA 

 

COMUNE DI POMAROLO 
(PROVINCIA DI TRENTO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5 
del Consiglio Comunale 

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica 

OGGETTO: Approvazione Bilancio annuale 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2017-2018 con 
funzione autorizzatoria – Relazione previsionale e programmatica triennio 2016-
2017-2018 – Schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 
118/2011 con funzione conoscitiva – rinvio del piano dei conti integrato, della 
contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato 

L'anno duemilasedici addì sette del mese di marzo 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. 
ADAMI Roberto    
ADAMI Fabrizio   
BARONI Daniela    
FORADORI Sara   
GASPEROTTI Arturo   
GIOVANELLA Matteo    
PANCHER Manuela   
PEDROTTI Alessio X  
PEDROTTI Giulia   
PEDROTTI Mauro   
BATTISTOTTI Ilaria   
FASANELLI Daniele   
FOLLADORI Raffaele   
GASPEROTTI Emilio    
MADASCHI Roberto   

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Tiziana Angeli. Riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, l’ing. Roberto Adami nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
 



OGGETTO: Approvazione Bilancio annuale 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2017-2018 con 
funzione autorizzatoria – Relazione previsionale e programmatica triennio 2016-
2017-2018 – Schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 
118/2011 con funzione conoscitiva – rinvio del piano dei conti integrato, della 
contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Vista 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, 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 del 2011, 
nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; 

Considerato il combinato disposto dell’art. 49 della LP 18/2015 e dell’art. 11 del 
D.Lgs. 118/2011 e s.m., gli enti locali adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 
2015 (approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), che conservano  valore a tutti  gli effetti 
giuridici, anche con  riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali allegano quelli previsti dal 
comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs. 118/2011,  cui è attribuita funzione conoscitiva; 

Visto il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, il quale 
prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 
del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti 
norme dell’ordinamento regionale o provinciale”; 

Considerato che dal 1° gennaio 2016 gli enti devono  provvedere alla tenuta della 
contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in 
particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale 
le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture 
contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 

Visto quanto disposto dall’art. 16 della Legge di stabilità 2016, che stabilisce che ai 
fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti locali devono conseguire 
un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali con le 
modalità indicate nella medesima previsione normativa; 

Ricordato che con l’integrazione al protocollo d’intesa in materia di finanza locale 
per il 2016,  la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, ai sensi 
dell’art. 11 del T.U. 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, 
modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, hanno concordato sulla necessità di prorogare 
per l’anno 2016 il termine di l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 29 
febbraio 2016; 

Dato atto che le imposte e le tasse saranno riscosse nelle misure stabilite dalla 
legge e che con separate deliberazioni sono stati adottati i provvedimenti di politica fiscale e 
tariffaria; 

Considerato che il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2014 è stato 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15/04/2015; 

Vista la deliberazione giuntale n.26 di data 10/02/2016, dichiarata per l’urgenza 
immediatamente esecutiva, con la quale si approvava il progetto di bilancio di previsione, con i 
relativi allegati, per l’esercizio finanziario 2016; 

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti di data 11/02/2016, nostro 
protocollo n.907 di data 15/02/2016; 

Considerato che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2016 ed allegati, è 
stato effettuato ai membri dell’organo consiliare con nota nostro prot. n. 912 di data 15/02/2016; 



Tenuto conto che si rende necessario procedere, all’approvazione del Bilancio 
annuale 2016, del Bilancio pluriennale 2016-2017-2018 con funzione autorizzatoria, della 
Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2016-2017-2018 e dello Schema di 
bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva; 

Ritenuto doveroso e necessario approvare il bilancio di previsione e i relativi allegati 
per l’esercizio finanziario 2016; 

Vista la LP 9 dicembre 2015, n. 18; 

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 48 del 19/12/2000 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 
del 23/12/2004; 

Dato atto che ai sensi dell’art.56 – comma 1 – della L.R. 1/1993 e s.m., sulla 
proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa dal responsabile del servizio e parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile del responsabile del servizio finanziario; 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 5, astenuti n. //, espressi per alzata di mano, su 
n. 14 consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

 

1. di approvare il bilancio di previsione del Comune di Pomarolo per l’esercizio finanziario 2016, 
il bilancio pluriennale 2016-2017-2018 e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui al 
DPGR 27 gennaio 2000 n. 1/L, che conserva pieno valore giuridico, anche con riferimento 
alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti risultanze finali: 

 

 

ENTRATE 

PREVISIONI 
DI 

COMPETENZA 
2016 

PREVISIONI 
DI 

COMPETENZA 
2017 

PREVISIONI 
DI 

COMPETENZA 
2018 

TITOLO    I  – Entrate Tributarie 553.551,76 552.551,76 552.551,76 
TITOLO  II – Entrate da 
trasferimenti correnti dello Stato, 
della  Regione, della Provincia e di 
altri enti del settore pubblico, anche 
in rapporto all’esercizio di funzioni 
delegate dalla Regione e dalla 
Provincia 

1.343.559,69 1.293.735,94 1.273.735,94 

TITOLO  III – Entrate extra-
tributarie 596.996,00 640.156,00 640.156,00 

TITOLO IV – Entrate per 
alienazione e ammortamento di 
beni patrimoniali, per trasferimento 
di capitali e per riscossioni di crediti  

929.827,27 224.200,00 230.200,00 

TITOLO  V – Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti  300.000,00 300.000,00 300.000,00 

TITOLO VI – Entrate per partite di 
giro  479.000,00 479.000,00 479.000,00 

TOTALE 4.202.934,72 3.489.643,70 3.475.643,70 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0 0 0 

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 4.202.934,72 3.489.643,70 3.475.643,70 

SPESE 
PREVISIONI 

DI 
COMPETENZA 

PREVISIONI 
DI 

COMPETENZA 

PREVISIONI 
DI 

COMPETENZA 



2016 2017 2018 

TITOLO    I – Spese correnti 2.486.857,45 2.486.443,70 2.466.443,70 
TITOLO   II – Spese in conto 
capitale 929.827,27 224.200,00 230.200,00 

TITOLO  III – Spese per rimborso 
prestiti di terzi  307.250,00 300.000,00 300.000,00 

TITOLO  IV – Spese per partite di 
giro  479.000,00 479.000,00 479.000,00 

TOTALE 4.202.934,72 3.489.643,70 3.475.643,70 
DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 0 0 0 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.202.934,72 3.489.643,70 3.475.643,70 
 

2. di approvare i seguenti documenti allegati al Bilancio di Previsione 2016: 

- la relazione previsionale e programmatica 2016-2017-2018 comprendente il programma 
pluriennale delle opere pubbliche e la nota integrativa con l’indicazione dell’inserimento e 
relativa valorizzazione del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, del Fondo 
pluriennale vincolato e di eventuali altri fondi ed accantonamenti, nonché il rispetto degli 
equilibri di bilancio; 

- il bilancio pluriennale 2016-2017-2018; 

- l’elenco delle entrate e delle spese una-tantum; 

- il quadro generale di sintesi; 

- i prospetti indicanti i proventi dei beni di uso civico e loro destinazione 

3. di autorizzare la riscossione delle imposte e tasse come previsto dal titolo I del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2016 e come fissate dalla legge, nonché approvate con le relative 
deliberazioni; 

4. di dare atto che risulta depositata agli atti la documentazione contenente le risultanze dei 
rendiconti dei consorzi, delle istituzioni, delle aziende speciali, delle unioni, delle società di 
capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici; 

5. di rinviare al 2019 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e l’adozione del 
bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2018, secondo quanto previsto dall’ 232 
comma 2 e dall’art. 233-bis comma 3 del d.Lgs 267/2000, nonché di rinviare al 2017 
l’adozione del piano dei conti integrato ai sensi dell’art.  3, comma 12, del d. Lgs. 118/2011; 

6. di trasmettere al Tesoriere Comunale – Credito Valtellinese – Filiale di Rovereto, una copia 
del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza; 

7. di dichiarare, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 5, astenuti n. //, su n. 14 consiglieri presenti 
e votanti espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 

8. 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 ing. Roberto Adami 

    Il Segretario  
   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 10 marzo 
2016 
 
 Il Segretario 
           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 
 F.to dott.ssa Tiziana Angeli 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
lì, 10 marzo 2016                                     Il Segretario  
                                   dott.ssa Tiziana Angeli 
 
 
 
 


