COMUNE DI DRO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero
24

Data
20/02/2015

Copia Conforme

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DEFINITIVA BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 E
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CON ALLEGAT0
PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

L’anno 2015 addì 20 del mese di Febbraio alle ore 12.15 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano :

Nominativo:

Carica:

Fravezzi Vittorio
Santoni Marco
Chiste' Cristina
Ferrari Giovanni
Mimiola Claudio
Sommadossi Alberto

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza:
SI
AG
AG
SI
SI
SI

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. Berlanda Stefano il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il sig. Fravezzi Vittorio, assunta la Presidenzae constatata la legalità dell’adunanza dichiara
aperta la seduta , per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DEFINITIVA BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 E
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CON ALLEGAT0
PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

LA Giunta Comunale

Dato atto che, conformemente a quanto contenuto nelle disposizioni di legge,
l’Amministrazione comunale di Dro, a mezzo dei competenti Uffici, ha provveduto ad elaborare il
bilancio di previsione per l’esercizio 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 e la relazione
previsionale programmatica con l’allegato programma generale delle opere pubbliche.
Viste ed esaminate quindi le proposte definitive del bilancio per l’esercizio finanziario 2015,
del bilancio pluriennale 2015/2017 e della relazione previsionale e programmatica con il relativo
allegato e ritenutele meritevoli di approvazione.
Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del
27/12/2000, così come modificato con deliberazioni consiliari n. 21 di data 11/09/2003, n. 51 del
22/12/2009 e n. 38 del 20/12/2013.
Visto, nello specifico, l’art. 11 del sopraccitato regolamento il quale stabilisce che la Giunta
approva le proposte definitive del bilancio annuale e pluriennale e della relazione previsionale e
programmatica almeno 20 giorni prima del termine fissato per l’approvazione del bilancio.
Preso atto che lo stesso articolo sopraccitato prevede che le proposte di bilancio vengano
trasmesse al Revisore dei conti per il relativo parere (il quale deve essere formulato entro 8 giorni) e
che le stesse proposte (unitamente al parere dell’organo di revisione) siano inviate, contestualmente
al deposito, ai Consiglieri comunali almeno 10 giorni prima del termine fissato per l’approvazione del
bilancio.
Preso atto che, ai sensi dell’art. 12 del sopraccitato regolamento, sugli schemi di bilancio e
sulla relazione previsionale e programmatica i Consiglieri comunali possono presentare emendamenti
entro i 8 giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuto deposito.
Presa visione del Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2015 siglato tra la
Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie locali in data 10/11/2014 il quale, tra
l’altro, fissa il termine per l’approvazione del bilancio dei Comuni al 15 marzo 2015.
Vista la Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 – “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria
provinciale 2015).
Ritenuto opportuno approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, del
bilancio pluriennale 2015/2017 e relativi allegati nel più breve tempo possibile, al fine di perseguire,
anche dal punto di vista temporale, una migliore continuità dell’azione amministrativa ed il rispetto
delle vigenti normative.
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile ai sensi dell’art.
81 del T.U.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
Rilevato che allo stato attuale l’ordinamento contabile e finanziario risulta disciplinato dai
seguenti provvedimenti normativi:
- D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L - Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige;
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-

D.P.G.R. 27/10/1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e
contabile degli Enti Locali;
D.P.G.R. 28/12/1999 n. 10/L - Regolamento sulla definizione dei tempi di attuazione del nuovo
sistema di contabilità degli Enti Locali;

D.P.G.R. 24/01/2000 n. 1/L con il quale sono stati approvati i nuovi modelli e schemi
contabili.
Vista la deliberazione consiliare n. 14 di data 19/05/2014 di approvazione del bilancio di
previsione anno 2014-2016, esecutiva ai sensi di legge.
Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) provvisorio per l’esercizio 2015 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 209 di data 29/12/2014, esecutiva ai sensi di legge.
Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 28 di data
19.09.2007.
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei comuni approvato con
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.
Accertata la propria competenza ai sensi di Legge.
Con voti favorevoli unanimi, espressi legalmente,

DELIBERA
1. di approvare il progetto del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, del bilancio
pluriennale 2015/2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica con l’allegato Programma
Generale delle Opere Pubbliche per lo stesso periodo, nelle risultanze finali dettagliatamente
indicate nei prospetti allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, dando atto altresì
che i prospetti stessi sono depositati presso l’ufficio ragioneria;
2. di notiziare, ai sensi ed ai fini di cui all’art. 11 comma 2 del regolamento di contabilità, l’organo di
revisione dell’avvenuta approvazione della proposta di cui al precedente punto;
3. di disporre che dell’avvenuta predisposizione dei documenti di cui al precedente punto 1.,
unitamente al parere dell’organo di revisione, siano notiziati tutti i Consiglieri comunali nei termini
di cui all’art. 11 comma 3 del regolamento di contabilità, affinché gli stessi possano prenderne
visione e formulare gli eventuali emendamenti entro i dieci giorni successivi alla comunicazione
dell’avvenuto deposito, con le modalità di cui all’art. 12 dello stesso regolamento;
4. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.O.C. approvato
con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., con voti unanimi favorevoli, è dichiarata
immediatamente eseguibile;
5. di dare evidenza che, in attuazione all’art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992 n. 23,
contro il presente provvedimento è ammesso esperire:
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla
Giunta comunale ai sensi dell’art. 79 comma 5 del T.U.O.C. approvato con DPReg. 1
febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni
ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di conoscenza
dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24 novembre 1971 n° 1199.
LC
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Pareri
Comune di DRO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2015

/ 26

Ufficio Proponente: Ufficio Ragioneria ed Economato
Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DEFINITIVA BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015, BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CON ALLEGAT0 PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria ed Economato)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C approvato con
D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.3/L, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/02/2015

Il Responsabile di Settore
CIVETTINI LUCA

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C approvato con
D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.3/L, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/02/2015

Responsabile del Servizio Finanziario
CIVETTINI LUCA

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SINDACO
f.to Fravezzi Vittorio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Berlanda Stefano

=======================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE ALLA
GIUNTA PROVINCIALE.
La suestesa deliberazione:
• Ai sensi dell'art.54, comma 1°, della L.R. 04.01.93 nr. 1 e ss.mm., viene oggi pubblicata all'Albo
Comunale per 10 giorni consecutivi.
• E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 51, comma 3° della L.R. 04.01.93
nr. 1 e ss.mm..
Dro li, 25/02/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Berlanda Stefano

=======================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 3° comma dell’art. 54 della L.R.
04.01.1993 nr. 1 e s.m..
Dro, lì 20/02/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Berlanda Stefano

=======================================================================
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dro, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Berlanda Stefano

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

