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COMUNE DI BRESIMO 

Provincia di Trento 
 

Verbale di deliberazione n. 06/2018 
del Consiglio Comunale 

 
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica. 
 
 
 
Oggetto: Approvazione nota aggiornamento DUP, appro vazione Bilancio di previsione 
esercizio 2018/2020 e relativi allegati.  
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di marzo ore 20.00 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 14.03.2018 all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi 

                                                                                         Addì, 14.03.2018 
 

F.to  il Segretario comunale 
        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 nota aggiornamento DUP, appro vazione Bilancio di previsione esercizio 
2018/2020 e relativi allegati.  
 
 
Viene sottoposto all’approvazione la nota di aggiornamento del DUP 2018/2020 e la proposta di 
Bilancio preventivo, approvata con atto di Giunta comunale n. 13/2018 del 19.02.2018, esecutiva, 
riferita al triennio 2018/2020 e comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio 
del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, come previsto dai 
principi contabili di cui all’art. 162 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, così modificato dal D.Lgs 
n. 118 del 23.06.2011, nonché del vigente regolamento di contabilità del Comune; gli schemi, i modelli 
e le codificazioni sono quelli previsti dalla normativa vigente in termini di armonizzazione dei bilanci 
delle Pubbliche Amministrazioni.  

Lo schema di bilancio è stato redatto secondo gli indirizzi espressi dal Documento Unico di 
Programmazione.  

Ai sensi dell’art. 151 del citato Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, entro il 31 dicembre di ciascun 
anno deve essere deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei 
termini attualmente fissati al 31.03.2018;  

Dato atto che:  
� il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2018 – 2020 sono stati redatti sula base 
di quanto contenuto nello schema di programmazione approvato dalla Giunta comunale;  
� per quanto attiene la determinazione delle risorse per gli esercizi 2018/2020, oltre ai principi contabili, 
si sono rispettati i dettati normativi in materia di finanza locale adottati in materia di tariffe e di aliquote;  
� il progetto di bilancio tiene conto delle tariffe per il servizio di igiene ambientale e prende atto 
dell’invarianza delle stesse rispetto agli anni precedenti;  
� le previsioni di entrata e di uscita del progetto di bilancio annuale e pluriennale, consentono di 
rispettare i vincoli e il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno 
determinato per ciascun anno in termini di competenza mista secondo i criteri indicati dalla normativa 
vigente,  
� il fabbisogno personale per il triennio 2018-2020 ai sensi dell’art. 39 della legge 27.12.19978 n. 449 è 
inserito nel Documento Unico di Programmazione;  
� il Conto Consultivo relativo all’esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 26 del 19/07/2017  
� il Revisore dei Conti con proprio provvedimento ha espresso parere favorevole sulla proposta di 
bilancio e sui documenti allegati.  

Tutto ciò premesso, si sottopone alla vostra approvazione la seguente proposta  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti il D. Lgs. 267/2000 e il D. Lgs. 118/2011;  

Visto il Regolamento di contabilità;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Esaminati i 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 dott.ssa Viviana Duelli 

Con voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 0 su nr. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di 
mano 

 

DELIBERA 

1. di approvare la nota di aggiornamento del DUP 2018/2020 allegata alla presente deliberazione;  
 

2. di approvare il bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2018/2020 le cui risultanze sono 
così riassunte:  
 

PARTE ENTRATE Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsio ni 2020
Fondo Pluriennale 
Vincolato di parte 
corrente 4.600,00
Fondo Pluriennale 
Vincolato di parte 
capitale
TITOLO I - Entrate di 
natura tributaria, 
contributiva e 
perequativa 58.000,00 58.000,00 58.000,00
TITOLO II - Trasferimenti 
correnti 154.110,52 120.752,04 113.400,40
TITOLO III - 
Extratributarie 131.250,00 113.250,00 111.250,00
TITOLO IV - Entrate in 
conto capitale 1.265.891,51 321.015,80 170.281,76
TITOLO V - Entrate per 
riduzione di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00
TITOLO VI - Accensioni 
di prestiti 0,00 0,00 0,00
TITOLO VII - 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere 97.074,37 95.000,00 95.000,00
TITOLO IX - Entrate per 
conto terzi e partite di 
giro 208.000,00 208.000,00 208.000,00

Totale Generale parte 
entrata 1.918.926,40 916.017,84 755.932,16  

 
 



PARTE SPESA Previsioni 2018 Previsioni 2019 Previsioni  2020
TITOLO I - Spese 
correnti 340.612,63 284.654,15 275.302,51
TITOLO II - Spese in 
conto capitale 1.265.891,51 321.015,80 170.281,76
TITOLO III - Spese per 
incremento attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00
TITOLO IV - Spese per 
rimborso prestiti 7.347,89 7.387,89 7.347,89
TITOLO V - Chiusura 
anticipazioni da istituto 
cassiere 97.074,37 95.000,00 95.000,00
TITOLO VII - Servizi per 
conto terzi e partite di 
giro 208.000,00 208.000,00 208.000,00

0,00 0,00
Totale Generale parte 
spesa 1.918.926,40 916.057,84 755.932,16  

 
3. di approvare altresì gli allegati al bilancio di previsione 2018-2020 di seguito riportati: 

-  prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;  
- prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
- prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  
- prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;  
a nota integrativa;  

4. di dare atto che, ai fini conoscitivi, sono allegati alla presente deliberazione:  
- proposta di bilancio parte spesa articolata in Missioni, Programmi e Macroaggregati;  
- proposta di bilancio parte entrata articolata in Titoli, Tipologie e Categorie;  
- piani degli investimenti relativamente agli anni 2018, 2019 e 2020;  

5. di prendere dare dell’invarianza delle tariffe rispetto agli anni precedenti;  

6. di prendere atto dell’aggiornamento delle aliquote IMIS adottate con delibera del consiglio 
comunale n. 4 del 13.03.2018; 

7. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3° 
comma dell’art. 79 del TULLRROC sopraccitato;  

8. di dare evidenza, ai sensi dell’art.4 della L.P. 30.11.1992, N.23, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi:  

• opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di 
pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993, N.1 e s.m.;  

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
gg. ai sensi della Legge 06.12.1971, n.1034.  

• in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del DPR 24.11.1971, n.1199.  



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO  
F.to Mara Dalla Torre F.to Rossi Dott. Silvio 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni consecutivi 
dal 14.03.2018 al 24.03.2018. 
 
 

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 pubblic azione 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 

 
 
 

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


