COPIA
COMUNE DI ROMALLO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3/2011
del Consiglio Comunale
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011, RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013. ESAME ED
APPROVAZIONE

L’anno DUEMILAUNDICI addì 2 del mese di marzo alle ore 20.30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART.79.DPReg. 01.02.2005, n. 3/L)

termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale

Certifico Io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno

Presenti

1. DOMINICI SILVANO

Assenti

______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.

03.03.2011
___________________________

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. 3 dd. 02.03.2011
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011, RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013. ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati gli articoli 5 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e 3 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L,
che, nel dettare i principi in materia di contabilità e di bilancio, dispongono che gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione per l’anno successivo, rispettando criteri di unità,
annualità, universalità ed integrità, veridicità e pareggio finanziario e pubblicità;
Considerato che in base alle norme citate, il bilancio è corredato da una Relazione
previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di uguale durata, non inferiore a tre anni e
non superiore alla durata del mandato;
Rilevato inoltre che i documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentire la
lettura per programmi, servizi ed interventi;
Preso atto che il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2011 ha
prorogato il termine per l’approvazione del bilancio al 30 marzo 2011;
Atteso che la Giunta comunale ha approvato con deliberazione n. 10 del 15.02.2011, nel
rispetto dei termini previsti dal vigente regolamento comunale di contabilità, gli schemi di bilancio
di previsione per l’esercizio 2011, della Relazione previsionale e programmatica e del bilancio
pluriennale 2011/2013;
Constatato e verificato che copia degli schemi dei documenti contabili suddetti è stata posta
a disposizione dei Consiglieri comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente
regolamento di contabilità;
Accertato che, in relazione agli schemi degli atti contabili presentati dalla Giunta comunale
non sono pervenuti emendamenti;
Rilevato che sono agli atti i seguenti documenti:
• il rendiconto dell’esercizio 2009, penultimo esercizio antecedente il bilancio, approvato
con delibera consiliare n. 3 del 08.04.2010;
• Con delibera giuntale n. 70 del 19.11.2010 è stata modificata la tariffa riguardante i
servizi RSU, mentre le tariffe riguardanti rispettivamente i servizi acquedotto e
fognatura, TOSAP, imposta pubblicità, pubbliche affissioni, I.C.I., rimangono invariate
rispetto all’anno precedente, in quanto vengono rispettati i tassi di copertura;
Rilevato che con il presente atto viene contestualmente adottato il programma generale delle
opere pubbliche per il 2011;
Ritenuto doveroso e necessario approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2011 predisposto dalla Giunta comunale;
Visto lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità;
Visto il parere favorevole dell’organo di revisione economico- finanziaria, così come
previsto dall’art. 43 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in merito alla proposta
di deliberazione ed alla regolarità degli atti allegati;
Sentiti gli interventi di vari consiglieri;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 astenuti espressi da Clauser Guglielmo, Garbato Isabella,
Corrà Adriano e Luchi Luciano, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare il Bilancio di Previsione del Comune di Romallo per l’esercizio finanziario 2011,
le cui risultanze finali sono riportate nel seguente quadro generale riassuntivo:

ENTRATE
Titolo I – Entrate tributarie
Titolo II – Entrate derivanti da
contributi
e
trasferimenti
correnti dello Stato, della
Regione, della Provincia e di
altri enti pubblici, anche per
funzioni delegate

COMPETENZA

SPESE

COMPETENZA

38.022,85 Titolo I – Spese correnti
Titolo II – Spese in conto
capitale

381.419,71
Titolo
III
–
Entrate
extratributarie
Titolo IV – Entrate derivanti da
alienazioni, da trasferimento di
capitale e da riscossione di
crediti

1.950.197,85

TOTALE ENTRATE
FINALI

2.531.702,85

2.511.892,42

162.062,44

Titolo V – Entrate derivanti da
accensioni di prestiti

TOTALE SPESE
FINALI

3.028.937,42

Titolo III – Spese per
rimborso di prestiti
415.610,54

Titolo VI – Entrate da servizi
per conto di terzi
TOTALE
Avanzo di amministrazione

517.045,00

141.960,00

Titolo IV – Spese per
179.500,00 servizi per conto di terzi
3.126.813,39 TOTALE

179.500,00
3.350.397,42

Disavanzo di

223.584,03 amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

3.350.397,42

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

3.350.397,42

2. Di approvare contestualmente il piano generale delle opere pubbliche per l’esercizio 2011, la Relazione
previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale 2011/2013, dando atto della coerenza delle
previsioni annuali e pluriennali con il documento programmatico approvato dal Consiglio comunale;
3. Di disporre che l’Ufficio finanziario attivi le forme più idonee per la conoscenza dei contenuti
significativi e caratteristici del Bilancio annuale e dei suoi allegati da parte dei cittadini e degli
organismi di partecipazione;

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 02.03.2011
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
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 03.03.2011

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 13.03.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.
COVI dott. Luciano

