
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 

 

                    IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

            f.to Maria Ceschini              f.to Dott. Gianni Gadler 
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Copia conforme all' originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Addì, 24.06.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                      Dott. Gianni Gadler 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e successive modificazioni e integrazioni  e  Art. 32 – Legge 18.06.2009, n. 69) 

 

Io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Informatico il 

giorno 24.06.2016 per 10 giorni consecutivi. 

 

 

Addì, 24.06.2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Gianni Gadler 

 

 

 

================================================================================== 

 

PROVVEDIMENTO D’URGENZA 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 79 del 

D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e successive modificazioni e integrazioni. 
 

Addì, 24.06.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Gianni Gadler 
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IMPUTAZIONE CONTABILE 
 

Imp.     Al Cap.    Intervento 
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COMUNE DI CAVEDINE 
Provincia di Trento 

________________ 

Verbale di deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 22 
 

copia 

 OGGETTO:  Esame ed approvazione Rendiconto dell’esercizio 2015 e relativi allegati. 

 

 
  

L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di giugno alle ore 15.00 nella sala delle riunioni, a seguito 

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

 

Presenti i signori: 
  

CESCHINI Maria   Sindaco 

MANARA Giuliano  

PEDROTTI Beatrice   
BONETTI Giulio  

COMAI Giancarlo   

COMAI Oscar  

PEDROTTI Loris  

POZZANI Giada         

TRAVAGLIA Simone   

COMAI Gianni  

RIBON Monica  

TRAVAGLIA Renzo 

 

 Assenti i Signori: 
  

BOLOGNANI Gianni (g)  

DALLAPE’ Anna   (g) 

ANGELI David  (g) a partire dalle ore 15.15  

 

Assiste il Segretario comunale Dott. Gianni Gadler 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora 

 

Maria Ceschini 

 

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO:  Esame ed approvazione Rendiconto dell’esercizio 2015 e relativi allegati. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il relatore espone: 

 

L’articolo 5 della L.P. 3 aprile 2009, n. 4 (finanziaria PAT 2009) ha modificato i termini per l’approvazione del 

rendiconto del Bilancio fissandoli entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno finanziario di riferimento; 

 

Per l’esercizio 2015, il protocollo d’intesa in materia di Finanza Locale  per il 2016 sottoscritto il 9.11.2015, 

prevede, alla luce delle rilevanti novità introdotte dalla normativa in materia di armonizzazione della 

contabilità, di posticipare la data di scadenza del rendiconto al 30.06.2016, al fine di consentire 

contestualmente il riaccertamento straordinario dei residui; 

 

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di data 24.03.2015 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2015 e il Bilancio Pluriennale 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 e 

con successive diverse deliberazioni sono state approvate le variazioni al Bilancio 2015; 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 di data 01.04.2015 e ss.mm. è stato approvato l’atto 

programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di Previsione annuale 2015; 

 

Con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 di data 28.04.2015 è stato approvato il rendiconto per l’anno 

2014 dal quale risulta un avanzo di amministrazione pari ad Euro 466.448,07 applicato interamente nel 2015, 

 

Con deliberazione n. 60 di data 30.11.2015 il Consiglio Comunale ha preso atto della relazione della Giunta 

sullo stato di attuazione dei programmi alla data del 31.10.2015; 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 di data  26.05.2016 è stato approvato il verbale di chiusura e 

schema di Rendiconto dell’esercizio 2015 e relativi allegati (Art. 35 e 58 del Regolamento di contabilità); 

 

I residui attivi iniziali del Conto 2015 per un totale di Euro 3.417.189,20 corrispondono a quelli finali 

del conto 2014, i residui passivi iniziali del conto 2015 per un totale di Euro 2.950.741,13 corrispondono a 

quelli finali del conto 2014. Il fondo cassa finale del 2014 pari ad Euro 0,00 (utilizzo anticipazione) 

corrisponde al fondo cassa iniziale 2015, a fine esercizio il fondo cassa è pari a 0,00 (utilizzo anticipazione); 

 

In corso d’anno sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio con la delibera del Consiglio Comunale n. 

61 dd. 30.11.2015 per Euro 8.740,12 per “Saldo alla Comunità di Valle del servizio di gestione associata delle 

entrate anno 2014”; 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario con propria determinazione n. 15 dd. 04.04.2016 ha 

provveduto alla parificazione del Conto del Tesoriere del Comune di Cavedine relativo all’esercizio finanziario 

2015; 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario con propria determinazione n. 19 dd. 19.05.2016 ha 

provveduto, ai sensi degli art. 38 e 39 del Regolamento di contabilità, al riaccertamento dei residui attivi e 

passivi; 

 

Visti ed esaminati lo schema di Rendiconto 2015 ed i relativi allegati: 

 a) Relazione al Rendiconto della gestione; 

 b) Elenco dei Residui attivi e passivi; 

 c) Quadro generale riassuntivo dei risultati differeziali; 

 

 Dato atto che lo schema di rendiconto 2015 presenta le seguenti risultanze finali: vedi prospetto 

allegato, 

 

 Dato atto che nel 2015 non è stato formalizzato il provvedimento di contenimento della spesa 

corrente , come previsto dall’art. 10 comma LP n.22/2012, tuttavia confrontando il totale del Titolo1 

della spesa a rendiconto 2014   pari ad Euro 2.508.579,29 (al netto del giro contabile di Euro 259.583,03 

relativo al riversamento del maggior gettito IMU allo Stato), con il totale del Titolo1 della spesa del 

2015 pari ad Euro 2.476.370,02 si accerta una riduzione della spesa corrente complessivamente  per 

Euro 32.209,27;  

 

 Visto l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti prot. 5071 dd. 06.06.2016, 

 

Ritenuto di approvare il Rendiconto 2015 con i relativi allegati; 

 
Ritenuto necessario  dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 79, comma 4, del D.P.Reg. n. 1.02.2005, n. 3/L e successive modificazioni e integrazioni per gestire 

il passaggio alla contabilità armonizzata; 

 

 Atteso che, in ordine alla proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere prescritto dall’art. 

81 – comma 1 – del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, espresso favorevolmente dal Responsabile del 

Servizio Finanziario per la regolarità tecnico – amministrativa e contabile; 

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

72/2000 e modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 dd 17.03.2014; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige, 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

 

 Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Travaglia Renzo, Monica Ribon e Gianni Comai), 

contrari n. ---, espressi in forma palese e per alzata di mano dai N. 12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

d e l i b e r a 

 

1. di approvare il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2015, che presenta le risultanze finali 

indicate nel prospetto allegato  e i relativi allegati : relazione al rendiconto ed elenco dei residui 

attivi e passivi ; 

 

2. di dare atto che l’inventario risulta aggiornato alla data del 31.12.2015; 

 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 

4, del D.P.Reg. n. 1.02.2005, n. 3/L e successive modificazioni e integrazioni; con separata 

votazione e con il seguente esito: voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Travaglia Renzo, Monica 

Ribon e Gianni Comai), contrari n. ---, espressi in forma palese e per alzata di mano dai N. 12 

Consiglieri presenti e votanti, per gestire il passaggio alla contabilità armonizzata; 

 

4. di disporre che del provvedimento adottato venga data comunicazione ai Capigruppo consiliari 

ai sensi del secondo comma del precitato art. 79. 

 

5. di dare evidenza che l’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, dà la possibilità di presentare 

opposizioni e ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall’Amministrazione. 

Sono ammessi: 

� opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del quinto 

comma dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

� ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs.vo 02.07.2010, N. 104; 

� ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971 n. 1119. I ricorsi b) e c) sono a 


