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DELIBERAZIONE ASSEMBLEA   N.         39         dd. 19 dicembre 2011 
 
 
OGGETTO: approvazione bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014  
 
 
 

L’ASSEMBLEA 
 
 
 
Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 64 dd. 27 aprile 2010 avente ad 

oggetto “Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi 
dell’art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale e soppressione del 
Comprensorio Alta Valsugana ai sensi dell’art. 42, comma 1, della medesima legge”; 
 
 

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l’art. 78 in base al 
quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in 
quanto compatibili, fino all’entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità; 

 
 

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; 

 
Appurato che il protocollo d’intesa in materia di finanza locale – sottoscritto in data 28 ottobre 

2011 – ha prorogato al 31 marzo 2012 il termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2012 di Comuni e Comunità, ai sensi dell’art. 17, comma 55 della Legge regionale 23 
ottobre 1998, n. 10; 

 
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 (leggasi Comunità); 

 
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; 
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Presa visione della proposta di bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014 approvata 
dalla Giunta con propria deliberazione n. 149 dd. 06 dicembre 2011, a cui espressamente si rinvia; 

 
Appurato che – ai sensi dell’art. 14 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. ed 

int. – non è prevista la codecisione sull’atto “bilancio”, ma esclusivamente sui criteri e indirizzi 
generali per la definizione delle politiche di bilancio, che ne costituiscono il presupposto; 

 
Dato atto che i criteri ed indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio sono stati 

approvati con deliberazione dell’Assemblea n. 10 dd. 19 aprile 2010 e che gli stessi conservano 
validità fino a quando non siano oggetto di modifica; 

 
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”; 

 
 
Richiamata la decisione della Giunta n. 09/2011 dd. 24 agosto 2011 avente ad oggetto 

“Direttive di programmazione ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Contabilità”, a cui 
espressamente si rinvia; 

 
 
Dato atto che nella seduta di Giunta dd. 22 novembre 2011 sono state formulate le direttive di 

dettaglio per la predisposizione del bilancio di previsione anno 2012; 
 
 
Appurato che, per quanto riguarda le entrate e le spese una tantum, debba essere fatta la 

seguente puntualizzazione: 
 

- le entrate una tantum sono rappresentate dall’avanzo di amministrazione non soggetto a 
vincolo ovvero dall’avanzo di amministrazione derivante dalle entrate dei canoni delle 
concessioni idroelettriche; 

 
- le spese una tantum sono relative esclusivamente ad interventi di parte capitale, 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 sette responsabili dei singoli servizi e che esaminata la proposta tecnica si è 
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ritenuto di aggiustare i relativi stanziamenti proposti prendendo come base lo stato di attuazione 
dei programmi dell’esercizio in corso; 

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

bilancio vengano inviate ai Comuni del Comprensorio (leggasi Comunità) ai sensi dell’art. 52 
T.U.LL.PP.O.C.; 

 
Ritenuto che tale obbligo venga adeguatamente assolto attraverso la trasmissione del 

documento alla Conferenza dei Sindaci per l’espressione del parere preventivo di competenza 
della stessa, ai sensi della normativa vigente in materia; 

 
Dato atto che il bilancio di previsione è stato sottoposto a parere preventivo della Conferenza 

dei Sindaci nella seduta dd. 12 dicembre 2011 e che la stessa ha espresso parere favorevole ed 
unanime, come risulta dalla comunicazione dd. 12 dicembre 2011 (ns. prot. di arrivo n. 24833 dd. 
13 dicembre 2011), allegato “6”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
 
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.; 
 

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; 
 
 
Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 
2005, n. 3/L, per poter approvare il piano esecutivo di gestione entro la fine del corrente anno e per 
operare quindi fin dal 01 gennaio 2012; 
 
 

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  13 dicembre 2011 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  13 dicembre 2011 esprime parere favorevole. 
 

IL RESPONSABILE  
           DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
               dott.ssa Luisa Pedrinolli 
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Sentita l’ampia relazione effettuata dalla dott.ssa Luisa Pedrinolli, anche con l’ausilio di slide, 
di cui al verbale di seduta; 

 
Dato atto che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire in merito. 
 
Preso atto del parere favorevole dell’organo di revisione, espresso in data 09 dicembre 2011 

(ns. prot. di arrivo n. 24601 dd. 09 dicembre 2011) come da documentazione agli atti, sul bilancio 
di previsione 2012 e relativi allegati; 

 
Avuta lettura del dispositivo e sentita la proposta conclusiva del Presidente di passare alla 

votazione sul punto posto all’ordine del giorno; 
 
Con n. 35 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 5 voti astenuti, resi per alzata di mano e 

proclamati ad alta voce dal Presidente,  
 

 
DELIBERA 

 
 
1. di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, 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 

€      16.772.697,26 

TITOLO II – Entrate extra tributarie €        2.964.339,32 
TITOLO III – Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti 

€        9.965.387,92 

TITOLO IV – Entrate derivanti da accensione di prestiti €        1.000.000,00 
TITOLO V – Entrate da servizi per conto di terzi €        1.310.700,00 
Applicazione avanzo di amministrazione €           783.975,83 
  
  

TOTALE ENTRATA €      32.797.100,33 
 

SPESA 
 

TITOLO I – Spese correnti €      19.737.036,58 
TITOLO II – Spese in conto capitale €      10.749.363,75 
TITOLO III – Spese per rimborso di prestiti €        1.000.000,00 
TITOLO IV – Spese da servizi per conto di terzi €        1.310.700,00 
  
  

TOTALE SPESA €      32.797.100,33  
completa del quadro di sintesi di cui all’art. 7 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L; 

 
2. di approvare il bilancio pluriennale 2012-2014 come da elaborato contabile allegato “2” alla 

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

deliberazione, corredata dall’allegato programma delle opere pubbliche; 
 
4. di approvare il quadro di sintesi previsto dall’art. 7 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, 

allegato “4” alla presente deliberazione; 
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5. di approvare l’elenco delle spese e delle entrate una tantum, allegato “5” alla presente 

deliberazione; 
 
6. di prendere atto del parere favorevole della Conferenza dei Sindaci, come risulta dalla 

comunicazione dd. 12 dicembre 2011 (ns. prot. di arrivo n. 24833 dd. 13 dicembre 2011), 
allegato “6” alla presente deliberazione; 

 
7. di prendere atto del parere favorevole dell’organo di revisione, depositato in atti, espresso in 

data 09 dicembre 2011 (ns. prot. di arrivo n. 24601 dd. 09 dicembre 2011) sul bilancio qui 
approvato; 

 
8. di dichiarare la presente con 35 voti favorevoli, 0 contrari e 5 astenuti, espressi nelle forme di 

legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 79, comma 4 del 
T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per le motivazioni espresse in 
premessa; 

 
9. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione: 

- di opposizione alla Giunta 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.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 
sessanta giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) 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 dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 
1199. 

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

 
 
 
LP/ 
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