












DELIBERAZIONE GIUNTA COMPRENSORIALE N.  179 dd. 02 novembre 2005 

 
 
OGGETTO: Proposta di bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006 - 2008  
 
 

LA GIUNTA COMPRENSORIALE 

 
 

Premesso che con la Legge Regionale 23 ottobre 1998 n. 10 “Modifiche alla legge regionale 4 
gennaio 1993, n. 1 – Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige” è stato 
introdotto a livello locale il nuovo ordinamento contabile dei Comuni e degli EE.LL.; 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 11 del Testo Unico 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 modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L “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 dall’articolo 81 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dall’articolo 18 del Decreto Legislativo 16 
marzo 1992, n. 268”; 

 
Dato atto che in data 07 agosto 2002 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra la Provincia 

Autonoma di Trento e la Rappresentanza Unitaria dei comuni con il quale le parti hanno 
concordato sull’opportunità di stabilire il termine di approvazione, da parte dei Consigli Comunali, 
del bilancio di previsione e dei documenti allegati, per l’esercizio finanziario 2003 e successivi, al 
31 dicembre; 

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea comprensoriale n. 27 del 11 dicembre 2000, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità del Comprensorio, 
redatto ai sensi della Legge Regionale 10/1998, che ha introdotto il nuovo ordinamento contabile e 
finanziario dei Comuni, applicabile anche ai Comprensori; 

 
Visto che l’articolo 3 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L demanda al regolamento di 

contabilità la fissazione dei termini e delle modalità per la predisposizione dei documenti di 
programmazione finanziaria; 

 
Preso atto che il Regolamento di Contabilità dell’Ente all’articolo 13 prevede che le proposte di 

bilancio vengano inviate ai Comuni del Comprensorio ai sensi dell’art. 52 T.U.LL.PP.O.C.; 
 
Rilevato in particolare l’articolo 4 del regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e 

contabile degli enti locali, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 ottobre 
1999, n. 8/L, secondo il quale: 
 

1. al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: 
a) la relazione previsionale e programmatica; 
b) il bilancio pluriennale; 
c) l’elenco delle entrate e delle spese una tantum; 
d) il quadro di sintesi previsto dall’articolo 7 comma 3 D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 

4/L; 
 

2. il bilancio pluriennale redatto ai sensi dell’art. 14 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, 
viene aggiornato annualmente in modo da ricostituirne l’iniziale estensione. 

 
 

Preso atto che un ulteriore impegno attende gli Enti locali in sede di predisposizione degli atti 
di programmazione economico finanziaria, ossia l’elaborazione del programma pluriennale delle 



opere pubbliche, quale allegato alla relazione previsionale e programmatica, secondo lo schema e 
le modalità stabilite con provvedimento della Giunta Provinciale n. 1061 dd. 17 maggio 2002 
avente ad oggetto “Predisposizione del programma generale delle opere pubbliche degli enti 
locali”; 

 
Appurato che, per quanto riguarda le entrate e le spese una tantum, considerato che il 

Comprensorio opera essenzialmente in regime di delega da parte della Provincia o di affido di 
funzioni da parte dei Comuni, per le medesime debba essere fatta la seguente puntualizzazione: 

 
- le entrate una tantum devono essere ricondotte all’avanzo di amministrazione non soggetto 

a vincolo, derivante dalle quote dei Comuni finalizzate ad interventi sovracomunali e dalle 
economie sulle spese di gestione; 

 
- le spese una tantum sono relative ad interventi a carattere sovracomunale, per la parte non 

finanziata dalla quota annuale dei Comuni, oppure a spese di investimento, nella misura 
eccedente il finanziamento provinciale in conto capitale; 

 
Preso atto che le linee programmatiche contenute negli allegati al bilancio sono state 

concertate con i sei responsabili dei singoli servizi e che esaminata la proposta tecnica si è ritenuto 
di aggiustare i relativi stanziamenti proposti prendendo come base lo stato di attuazione dei 
programmi dell’esercizio in corso; 

 
Ritenuto opportuno richiedere – in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio 2006 – 

formale autorizzazione all’Assemblea per aderire alla società Panarotta 2002 e alla costituenda 
società del golf, mediante partecipazione all’accordo di programma della zona Laghi, facendo 
riservare alla Giunta il compito di partecipare attivamente alla fase costitutiva della società e di 
adottare gli atti necessari all’adesione di entrambe; 

 
Visto il Testo Unico 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, così come 
modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L; 
 

Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, 
approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 
 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 
dicembre 2000 e s.m. ed int.; 
 

Visto il T.U.L.P.O.C. approvato con D.P.G.P. 09 novembre 1981, n.20-60/leg. e la Legge 
Regionale 23 ottobre 1998, n.10; 
 

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all’art. 
81, comma 1 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L: 

 

− in ordine alle regolarità tecnico amministrativa la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del 
Servizio Finanziario proponente, in data 28 ottobre 2005 esprime parere favorevole. 

 
IL PROPONENTE 

         dott.ssa Luisa Pedrinolli   
      
 

− in ordine alle regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio 
Finanziario, in data  28 ottobre 2005 esprime parere favorevole. 

 
IL RESPONSABILE  

           DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
               dott.ssa Luisa Pedrinolli 



 
 
 

Ad unanimità di voti, legalmente espressi,  
 

 
DELIBERA 

 
 
1. di approvare la proposta di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, quale parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione allegato “1”, dal quale emergono le 
seguenti risultanze finali: 

 
 

ENTRATA 
 

TITOLO I – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti 

€      15.262.398,07 

TITOLO II – Entrate extra tributarie €        1.994.494,30 
TITOLO III – Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti 

€        7.677.466,82 

TITOLO IV – Entrate derivanti da accensione di prestiti €        1.000.000,00 
TITOLO V – Entrate da servizi per conto di terzi €        1.051.000,00 
Applicazione avanzo di amministrazione €           229.970,30 
  
  

TOTALE ENTRATA €      27.215.329,49 

 
 

SPESA 
 

TITOLO I – Spese correnti €      17.357.712,81 
TITOLO II – Spese in conto capitale €        7.806.616,68 
TITOLO III – Spese per rimborso di prestiti €        1.000.000,00 
TITOLO IV – Spese da servizi per conto di terzi €        1.051.000,00 
  
  

TOTALE SPESA €      27.215.329,49 
 
completa del quadro di sintesi di cui all’art. 7 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L; 

 
2. di approvare il bilancio pluriennale 2006-2008 come da elaborato contabile allegato “2” alla 

presente deliberazione; 
 
3. di approvare la relazione previsionale e programmatica nel testo allegato “3” alla presente 

deliberazione, con annesso  allegato “A” programma delle opere pubbliche; 
 
4. di approvare l’elenco delle entrate e delle spese una tantum come da prospetto allegato “4” alla 

presente deliberazione; 
 
5. di approvare il quadro di sintesi previsto dall’art. 7 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 

allegato “5” alla presente deliberazione; 
 
6. di richiedere – in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio 2006 – formale autorizzazione 

all’Assemblea per aderire alla società Panarotta 2002 e alla costituenda società del golf, 
mediante partecipazione all’accordo di programma della zona Laghi, facendo riservare alla 



Giunta il compito di partecipare attivamente alla fase costitutiva della società e di adottare gli 
atti necessari all’adesione di entrambe; 

 
7. di inviare la documentazione di cui sopra a tutti i Comuni del Comprensorio ai sensi dell’art. 52 

T.U.LL.PP.O.C. e dell’art. 13 del Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
8. di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Comprensoriale il bilancio di previsione esercizio 

2006 e suoi allegati ad avvenuta acquisizione del parere favorevole dell’Organo di Revisione; 
 
9. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione: 

- di opposizione alla Giunta Comprensoriale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 79, comma 5 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro sessanta 
giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1034; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per 
motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
************************************************ 

 
 
 
LP/ 
 






























































































































































































































































































































































































































