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COMUNE DI BRESIMO 
Provincia di Trento 

 

Verbale di deliberazione n. 09/2016 
del Consiglio Comunale 

 
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica. 

 
 

 
Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione per l’esercizio 2016,  della Relazione 
previsionale e programmatica, del  Bilancio Pluriennale 2016/2018 e del  Piano delle Opere 
Pubbliche allegato alla Relazione Previsionale Programmatica 2016/2018.   
 

 
 
L'anno DUEMILASEDICI addì VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO ore 20.30 nella sala 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata in prima 
convocazione il consiglio comunale nella sede comunale 
 
Sono: 

 

presenti 

 
Assenti 

giustificati 

 
Assenti 

ingiustificati 

DALLA TORRE MARA X   

ARNOLDI MICAELA X   

ARNOLDI NICOLA  X  

CICOLINI GIULIETTA X   

DALLA TORRE WALTER X   

DALLA TORRE IVAN X   

DATRES PIA X   

GIANOTTI FABRIZIO  X  

GIANOTTI IVAN X   

PILATI JESSICA X   

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale che 
copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno  03.03.2016 all'albo pretorio ove rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi 

                                                                                         Addì, 03.03.2016 
F.to  il Segretario comunale                                                                                                                                                                                                                                                                  

Rossi dott. Silvio 
--------------------------------------------------------------- 

     Si attesta la copertura finanziaria  
dell’impegno di spesa (dell’art. 19 del DPReg. 
01.02.2005 n. 4/L) 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE. 

   f.to Rossi dott. Silvio 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Rossi Silvio 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora dott.ssa Mara Dalla Torre, nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato 



 

 
Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione per l’esercizio 2016,  della Relazione 
previsionale e programmatica, del  Bilancio Pluriennale 2016/2018 e del  Piano delle Opere 
Pubbliche allegato alla Relazione Previsionale Programmatica 2016/2018.   

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Richiamati gli artt. 5 del DPGR 28.05.1999 NR. 4/L e 3 del DPGR 27.10.1999 NR. 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 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 di una Relazione 

previsionale programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari non inferiore a tre anni; 
 
Richiamato il D.P.G.R. 06.12.2001 n.17/L mediante il quale è stata estesa la libertà della 

forma grafica  a tutte le parti della Relazione Previsionale e Programmatica per consentire una 
migliore gestione del programma informatico utilizzato per la compilazione dello schema e 
mediante il quale sono state soppresse le sezioni 4 e 5; 

 
Richiamato il provvedimento della Giunta Provinciale  n.1061 dd 17 maggio 2002 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale n.25 di data 11 giugno 2002, mediante il quale sono stati 
predisposti le modalità, lo schema e le relative schede del Piano delle Opere Pubbliche, quale 
strumento di programmazione realistica, coerente con le fonti di finanziamento e quindi anche 
come strumento di controllo della gestione delle opere pubbliche, da  allegare alla Relazione 
Previsionale e Programmatica 2015/2017; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 dd. 22.02.2016 mediante la quale 

approva nei termini previsti dal regolamento di contabilità, lo schema di bilancio 2016  e 
pluriennale 2016-2018 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018; 

 
Rilevato, inoltre, che i documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne 

la lettura per programmi, servizi ed interventi; 
 

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 indicate 
dalla normativa vigente; 

 
Accertato che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta non sono 

pervenuti emendamenti né osservazioni; 
 

Visto lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità; 
 

Visto il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali 
approvato con DPGR 27.10.1999 n.8/L, modificato ed integrato dal D.P.G.R. 06.12.2001 n.16/L e 
dal  D.P.G.R. 04.11.2002 n.14/L;  

 
Visto il parere favorevole del revisore dei conti, dott. Tommaso Gabrielli di data 

10.02.2016; 
 

 



Visti i seguenti pareri: 
 

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dall’art.81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L, si esprime parere favorevole in ordine 
della regolarità tecnico-amministrativa dell’atto. 

 Parere reso dal Segretario Comunale    Il Segretario comunale 
                   f.to Rossi dott. Silvio  

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, 
che ad essa inseriscono, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 
2005 n.3/L, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto e si attesta la 
copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento 
contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 
28 maggio 1999 n.4/L modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.4/L.   
 Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario      
     Il Responsabile del Servizio Finanziario                  
             f.to Rossi dott. Silvio 

 Con voti favorevoli nr. 8, contrari 0, astenuti 0 su nr. 8 consiglieri presenti e votanti, 
espressi per alzata di mano, 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare la proposta definitiva di Bilancio annuale del Comune di Bresimo per l’esercizio 

finanziario 2016 che pareggia nell’importo di Euro 2.475.454,15; 
 
2. di approvare, contestualmente, la relazione previsionale e programmatica per il periodo 

2016/2018, il Bilancio pluriennale 2016/2018 e il Piano delle Opere Pubbliche 2016/2018 
allegato alla Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018 dando atto alla coerenza 
delle previsioni annuali e pluriennali con il documento programmatico approvato dal Consiglio 
comunale; 

 
3. di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere Comunale, per gli 

adempimenti di competenza; 
 
4. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3° 

comma dell’art. 79 del TULLRROC sopraccitato;  

 
5. di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.54, 
comma 3 bis, della L.R. 04.01.1993 n.1 come modificato dall’art.12 della L.R. 23.10.1998 
n.10;  

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 
del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 
60 giorni ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un 
interesse concreto ed attuale (i ricorsi b) e e c) sono alternativi.  

 
 
 
 
 
 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 
f.to Dott. Silvio Rossi f.to dott.ssa Mara Dalla Torre 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni 
consecutivi  
 
Dal 03.03.2016  al  13/03/2016  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Silvio Rossi 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
 dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, 
comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  

 
 

 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del 
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Silvio Rossi 
 

 

 

 

 

 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Silvio Rossi 

 

 
 


