COPIA
COMUNE DI ROMALLO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22/2012
del Consiglio Comunale
OGGETTO: RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SULLE RISULTANZE COMPLESSIVE
DI BILANCIO E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2012.
L’anno DUEMILADODICI addì 22 del mese di novembre alle ore
20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a
termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale
Presenti

Assenti

1. DOMINICI SILVANO

______X_______._____________

2. AGOSTI Barbara

_ ______________._____X_______

3. ALBERTINI Giuliano

_______X_______._____________

4. BERTOLDI Elsa

_______X_______.____________

5. BERTOLINI Nicola

______X_______.____________

6. CLAUSER Guglielmo

_____________ ________X___

7. CORRA’ Adriano

____________._______X_____

8. GARBATO Isabella

___________.________X_____

9.

___________.________X_____

LORENZONI Annamaria

10. LORENZONI Sonia

______X_______.___________

11. LUCHI Luciano

_____________._____X______

12. PANCHERI Cristina

_______X_____.______________

13. PANCHERI Stefano

________X______._____________

14. PATERNOSTER Ottavio

_______X______.____________

15. SALVATERRA Michele

_______X_______.___________

Assiste il Segretario Comunale COVI dott. Luciano
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Dominici
Silvano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato posto al N.
dell’ordine del
giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART.79.DPReg. 01.02.2005, n. 3/L)
Certifico Io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno

26.11.2011
___________________________

all’albo pretorio ove rimarrà
esposta
per
10
giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COVI dott. Luciano

Si
dà
atto
dell’assunzione
dell’impegno di spesa.-

Il Responsabile di Ragioneria
Il Segretario comunale

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dd. 22.11.2012
OGGETTO: RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SULLE RISULTANZE COMPLESSIVE DI
BILANCIO E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 43 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione n. 4 del
23.02.2001, il quale dispone che almeno una volta all’anno il Consiglio comunale provveda ad
effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed in tale sede adotti,
contestualmente con la delibera, i provvedimenti e tutte le misure necessarie per ripristinare il
pareggio qualora i dati della gestione finanziaria in corso facciano prevedere che la stessa possa
concludersi con un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di
competenza o dei residui;
Ritenuto che per dare corretta applicazione a quanto disposto dall’art. 43 del vigente Regolamento
di contabilità sia necessario adottare un atto deliberativo per la verifica sullo stato di attuazione dei
programmi relativamente all’esercizio in corso e sugli equilibri della gestione finanziaria;
Sentita la relazione sulle “Verifiche di bilancio 2012” della Giunta comunale di concerto con i
responsabili dei servizi per la parte relativa allo stato di attuazione dei programmi;
Visto che, relativamente alla verifica degli equilibri di bilancio, a seguito dell’analisi sulla
situazione finanziaria effettuata dal Servizio Finanziario, si può ritenere, con sufficiente attendibilità
sulla base dei dati disponibili, che non risultino situazioni tali da far prevedere l’alterazione degli
equilibri di bilancio e, di conseguenza, l’adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di
competenza e/o dei residui;
Dato atto che:
- per quanto riguarda la gestione di competenza, partendo dalle previsioni attuali e proiettando
gli accertamenti e gli impegni al 31/12/2012, si può prevedere una situazione di equilibrio;
-

per quanto riguarda la gestione residui, si è riscontrato lo stato di attendibilità degli stessi sia
nella parte attiva che passiva e, alla luce di questo, si può supporre che eventuali maggiori o
minori residui attivi e minori residui passivi presunti di fine esercizio siano tali da non
determinare, di concerto con la gestione di competenza, effetti negativi sul risultato
complessivo della gestione;

Ritenuto che alla luce di dette verifiche sarà conseguito, con sufficiente grado di certezza, un
pareggio tra entrate e spese e che pertanto il risultato di amministrazione potrà essere preventivato
almeno in pareggio e comunque non in disavanzo;
Rilevato che, da quanto precede, la Giunta esprime la volontà di mantenere nel periodo conclusivo
dell’esercizio una gestione diretta a monitorare costantemente il gettito delle entrate calibrando su
di esse gli impegni di spesa, in modo tale da tener conto della duplice esigenza di completare i
programmi previsti nella Relazione previsionale e programmatica senza determinare squilibri di
carattere finanziario sulla gestione;
Sentita la relazione del Sindaco in merito all’attuazione del Bilancio di Previsione 2012;
Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali così come riportati nel verbale della seduta;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnicoamministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 81 del Testo Unico sopra citato.
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell’articolo 81 del TUULLROC approvato con DPReg 01.02.2005 n. 3/L;
Visto l’art. 17 comma 32 della L.R. 10/1998;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L;
Visto il vigente Regolamento di contabilità, con particolare riferimento all’art. 43;

Con 9 voti favorevoli
DELIBERA

1. Di approvare la relazione sullo stato di attuazione dei programmi per le ragioni illustrate in
premessa, prendendo atto della situazione di equilibrio del bilancio di previsione 2012 e del
conto dei residui 2011 e anni precedenti, come da relazione presentata dalla Giunta
comunale di concerto con i responsabili sei servizi interessati;
2. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta
3.
Di dare atto, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 21.07.1993, n. 13, che avverso il presente
provvedimento sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 della
L.R. 1/'93 e s.m
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lettera b della L.
6.12.1971, n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 28.11.1971 n. 1199.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA
Il sotto firmato, esprime parere favorevole ai sensi del nuovo art. 81 del TULLRROC
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine all’effettuata verifica del rispetto della
normativa tecnica ed amministrativa che regola la materia oggetto della presente deliberazione.
Romallo, li 22.11.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Covi dott. Luciano

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il sotto firmato, ai sensi dell’art. 81 del TULLRROC approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 4/l
esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
Attesta altresì la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, così come previsto dall’art.19 del
Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento Contabile e finanziario nei comuni della
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/l e modificato con
D.P.Reg. 01.01.2005 n. 4/l
.
Capitolo _________ Competenza ______________ Residui ____________________
Importo impegnato/liquidato ______________________________________________
Romallo, li 22.11.2012
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Fondriest Vigilio

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL SINDACO

Ing. Dominici Silvano
f.to Il Segretario Comunale
COVI dott. Luciano

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romallo 23.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
COVI dott. Luciano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
per rimanervi affissa per 10 giorni consecutivi ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 79, quarto comma, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/l.
f.to Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE

Cagnò, 18 febbraio 2003
Romallo, lì
f.to Covi dott. Luciano dott. Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
COVI dott. Luciano Cf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce e vizi di illegittimità o incompetenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.79, terzo comma, del D.P.Reg.. 01.02.2005 n. 3/L
f.to Il Segretario Comunale
Cagnò, 28 settembre 2002
COVI dott. Luciano
Romallo 6 dicembre 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.
COVI dott. Luciano

