
            
 

COMUNE DI TESERO 
 

Registro deliberazioni n. 6 / 2017 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: 

Approvazione del Bilancio di Previsione del triennio 2017-2019, della Nota                 

Integrativa e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019. 

 

 

 

Il giorno diciotto aprile 2017 alle ore 20.00 nella sala del Consiglio del Municipio di 

Tesero in seguito a convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

presieduto dal  

 SINDACO ELENA CESCHINI 

 

presenti: VICESINDACO GIOVANNI ZANON  

 ASSESSORE MATTEO DELLADIO 

 ASSESSORE SILVIA VAIA 

 ASSESSORE CORRADO ZANON 

   

 CONSIGLIERI LUCIO VARESCO  

   FABIO CRISTEL 

  DANILO VINANTE 

  ROBERTO FANTON 

  MARISA DELLADIO 

  ENRICO VOLCAN 

  MICHELE ZANON   

  DONATO VINANTE 

assenti:    

 CONSIGLIERE giustificato ALAN BARBOLINI 

 CONSIGLIERE giustificato INNOCENZA ZANON 

 

 

assiste il   SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE ALBERTO SANTUARI 

 

 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la trattazione 

dell’oggetto indicato sopra 



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE SUPPL. 

Corrado Zanon  Elena Ceschini Alberto Santuari 
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Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione del triennio 2017-2019, della Nota                 

Integrativa e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

• dal 01.01.2015 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; 

• la legge provinciale 9 dicembre 2015, n.18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 

e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.” dispone che gli enti locali trentini ed i loro 

organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 118/2011, nonché i 

relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, la 

stessa individua inoltre gli articoli del D.Lgs. 267/2000 che si applicano agli enti locali; 

• la stessa L.P. al comma 1 dell’articolo 54 prevede che “In relazione alla disciplina 

contenuta nel decreto legislativo n.267/2000 e non richiamata da questa legge continuano 

ad applicarsi le corrispondenti norme dell’Ordinamento regionale o provinciale.”; 

• l’art. 162 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 

dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario 

riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del 

primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 

successivi, osservando i principi contabili generali e applicati, allegati al D.Lgs. 

n.118/2011 e successive modificazioni; 

• il Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 11 

novembre 2016, aveva fissato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2017-2019 e dei documenti allegati al 28 febbraio 2017, termine successivamente 

prorogato al 31 marzo 2017; 

• ricordato che a decorrere dal 2017 gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio 

previsti dal D.Lgs. 118/2011 cosiddetti “armonizzati” che assumono valore a tutti gli 

effetti giuridici, con funzione autorizzatoria. 

 

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la 

classificazione delle voci per missioni e programmi e la reintroduzione della previsione di cassa   

(per il primo anno del triennio) che costituisce limite ai pagamenti di spesa. 

 

Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 

armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per le spese. 

 

Dato atto che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei 

principi generali ed in particolare con riferimento al principio generale n.16 della competenza 

finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono 

registrate nelle scritture contabile con imputazione all’esercizio nel quale giungono a scadenza. 



Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria le 

previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni 

che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nel 

medesimo esercizio e, mediante la voce “di cui FPV”, all’ammontare delle somme che si 

prevede di imputare agli esercizi successivi. 

 

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di 

riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel 

bilancio, senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. 

 

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 

indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi 

di gestione da perseguire per gli anni dal 2017 al 2019. 

 

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ricomprende la programmazione 

dei lavori pubblici, come disciplinata dall’art.13 della L.P. 36/1993 e dalla deliberazione della 

Giunta provinciale n.106/2002. 

 

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria relative al servizio pubblico di 

acquedotto e di fognatura, sono state determinate rispettivamente sulla base delle deliberazioni di 

Giunta n. 27 e n. 28 del 9 marzo 2017, con le quali sono state approvate le tariffe che consentono 

la copertura del costo del servizio. 

 

Richiamato l’art.9 della Legge 243/2012 come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di 

concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono 

conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, come 

eventualmente modificato ai sensi dell’art.10 della citata Legge 243/2012. 

 

Visto il prospetto contenente la verifica del rispetto del saldo di cui all’art.9 della Legge 

243/2012 da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.34 del 16.03.2017 con la quale è stato approvato 

lo schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019, della Nota integrativa e del 

Documento Unico di Programmazione, al fine di presentarli al Consiglio comunale. 

 

Evidenziato che il D.U.P. è stato predisposto nel rispetto del principio applicato della 

programmazione di cui all’allegato n.4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. 

 

Preso atto che il bilancio di previsione 2017-2019, il Documento Unico di Programmazione e 

tutta la documentazione necessaria, sono stati depositati presso gli uffici comunali a disposizione 

dei consiglieri comunali. 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 17 del 3 agosto 2016, esecutiva, con cui è stato approvato il 

rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2015. 

 

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art.174 del D.Lgs. 

n.267/2000, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, della Nota 

integrativa di bilancio, del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 e di tutti 



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE SUPPL. 

Corrado Zanon  Elena Ceschini Alberto Santuari 
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gli allegati previsti dalla normativa. 

 

Visto il D.Lgs. n.267 dd. 18 agosto 2000. 

 

Visto il D.Lgs. n.118 d. 23 giugno 2011. 

 

Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n.18. 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 441 di data 

26.01.1994 e ss.mm. 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di 

data 21.12.2000 e ss.mm. 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. 

 

Visto il parere espresso dall’Organo di revisione alla proposta di bilancio ed allegati. 

 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente 

deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., e dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile 

del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 19 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento 

contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 

28 maggio 1999 n. 4/L e ss.mm. 

 

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e 

ss.mm., allo scopo di consentire quanto prima la gestione del nuovo bilancio.  

 

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Enrico Volcan, Donato Vinante, Michele 

Zanon, Danilo Vinante), espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti, 

      

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 comprendente 

il Programma Generale delle Opere Pubbliche riferite al periodo 2017-2019 (all. n. 1). 

 

2. Di approvare il Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 (all. n. 2) e la Nota 

Integrativa al bilancio (all. n. 3) unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, 

dando atto che, ai sensi del comma 14 dell’art.11 del D.Lgs. 118/2011, dal 2017 tale 

schema rappresenta l’unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con 

riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti risultanze finali: 

 



ENTRATA 2017 2018 2019 

 0,00 0,00 0,00 
Fondo cassa iniziale 908.670,72   

FONDO  P.V.  2.515.548,39 0,00 0,00 
Previsioni di cassa 0,00   

AVANZO AMMIN. 150.000,00 0,00 0,00 
Previsioni di cassa 0,00   

TITOLO 1 Entrate 

ricorrenti 

1.623.300,00 1.565.900,00 1.565.900,00 

Previsioni di cassa 1.632.254,75   

TITOLO 2  Trasferim. 

Correnti 

337.560,00 318.060,00 318.360,00 

Previsioni di cassa 544.810,00   

TITOLO 3  Entrate 

extratributarie 

1.445.900,00 1.433.600,00 1.433.600,00 

Previsioni di cassa 2.674.566,52   

TITOLO 4 Entrate in 

conto capitale 

2.868.533,00 1.137.681,00 899.443,00 

Previsioni di cassa 5.244.591,01   

TITOLO 6  Accensio 

ne di  prestiti  

0,00 0,00 0,00 

Previsioni di cassa 0,00   

TITOLO 7  Anticipa 

zioni di tesoreria   

870.000,00 870.000,00 870.000,00 

Previsioni di cassa 870.000,00   

TITOLO 9  Entrate 

c/to terzi-partite giro   

775.000,00 775.000,00 775.000,00 

Previsioni di cassa 775.000,00   

TOTALE 

ENTRATE 

10.585.841,39 6.100.241,00 5.862.303,00 

Previsioni di cassa 12.649.893,00   

USCITA 2017 2018 2019 

DISAVANZO 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 1  Spese 

correnti 

3.425.438,21 3.317.560,00 3.317.860,00 

Previsioni di cassa 4.011.936,23   

TITOLO  2        Spese   

in conto capitale 

5.515.403,18 1.137.681,00 899.443,00 

Previsioni di cassa 6.968.916,21   

TITOLO 3   Spese   

per attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

Previsioni di cassa 0,00   

TITOLO  4  Rimborso 

di prestiti 

0,00 0,00 0,00 

Previsioni di cassa 0,00   

TITOLO 5 Chiusura  

Anticipazione finanz. 

870.000,00 870.000,00 870.000,00 
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ne di  prestiti  
Previsioni di cassa 870.000,00   

TITOLO 7  Spese per 

c/to terzi- partite giro   

775.000,00 775.000,00 775.000,00 

Previsioni di cassa 799.040,56   

TOTALE USCITE 10.585.841,39 6.100.241,00 5.862.303,00 
Previsioni di cassa 12.649.893,00   

  
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 

astenuti (Enrico Volcan, Donato Vinante, Michele Zanon, Danilo Vinante), espressi per 

alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 

n. 3/L e ss.mm., allo scopo di consentire quanto prima la gestione del nuovo bilancio. 

 

4. Di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere comunale, per 

gli adempimenti di competenza. 

 

5. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

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

dell’articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005      

n. 3/L e ss.mm.; 

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

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

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale di deliberazione è pubblicata il giorno 

19 aprile 2017 

all’albo e sul sito informatico comunali (http://www.comune.tesero.tn.it) 

ove rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 

f.to dott. Alberto Santuari 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

[   ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 

sensi ex articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm., il giorno 

 

[X] Deliberazione dichiarata ai sensi ex articolo 79, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 

n. 3/L e ss.mm., immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 

f.to dott. Alberto Santuari 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Certifico che la presente è copia conforme all’originale conservato agli atti 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 

f.to dott. Alberto Santuari 


