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COMUNE DI BRESIMO 

Provincia di Trento 
 

Verbale di deliberazione n.   32/2019 
della Giunta comunale 
 
 
Oggetto:  Approvazione dello schema di Rendiconto per l’eserc izio finanziario  2018 relativi 

allegati (art. 32 Regolamento di contabilità- D.P.G .R. 24.01.2000 n.1/L – 
D.Lgs.118/2011). 

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

 
L’anno duemiladiciannove , addì ventitrè del mese di maggio alle ore 17.00 nella sala riunioni, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la giunta comunale nella sede 
comunale.  
 
Sono: 
 Presenti  Assenti 

Giustificati 
Assenti 
Ingiustificati 

DALLA TORRE MARA  Sindaco x   
ARNOLDI NICOLA  x  
DALLA TORRE IVAN x   

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale 
che copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 28/05/2019 all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 

Addì, 28/05/2019 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Bonvicin dott. Paolo 

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



Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 32 dd. 23.05.2019 
 
Oggetto:  Approvazione dello schema di Rendiconto per l’eserc izio finanziario  2018 relativi 

allegati (art. 32 Regolamento di contabilità- D.P.G .R. 24.01.2000 n.1/L – 
D.Lgs.118/2011). 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

- la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre 
disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al Decreto Legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, 
in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli Enti Locali ed i loro enti e organismi 
strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il 
posticipo di un anno rispetto ai termini previsti dal medesimo Decreto; 

- il comma 1 dell’art. 54 della L.P. n. 18/2015 prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto 
legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme 
dell’ordinamento regionale o provinciale”; 

- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, sono stati individuati i 
principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 117, c. 3 della 
Costituzione; 

- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. n. 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la 
propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria; 

- l’articolo 13-ter della legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36 “Norme in materia di finanza locale” 
stabilisce che gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo 
all’anno finanziario di riferimento; 

- il comma 2 dell’articolo 227 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “Il rendiconto della gestione è deliberato 
entro il 30 aprile dell’anno successivo dall’organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione 
dell’organo di revisione.” 

Vista  la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 01 di data 28 marzo 2019, avente ad 
oggetto “CONTO CONSUNTIVO 2018 – Parificazione del Conto reso dal Tesoriere Comunale sulla propria 
gestione di cassa”   

Vista  la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 02 di data 28 marzo 2019, avente ad 
oggetto “CONTO CONSUNTIVO 2018 – Parificazione del Conto dell’agente contabile, del consegnatario di 
azioni e dell’economo comunale anno 2018”   

Dato atto  che, sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dei vari servizi di merito, con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 23 dd. 30.04.2019 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi ai fini della formazione del Conto Consuntivo 2018 ai sensi dell’art.3 c. 4 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 25 febbraio 2016 con la quale è stata rinviata 
al 2017 l’adozione del piano dei conti integrato, e al 2018 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale 
e del bilancio consolidato, e considerato pertanto che la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio 
consolidato verranno rinviati al 2019 con riferimento al 2018; 

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 12.06.2018 con la quale è stata rinviata 
al 2019 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del bilancio consolidato con 
riferimento all'esercizio 2018, secondo quanto previsto dall'art. 232 comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del 
D.Lgs. 267/2000 ed è stata rinviata al 2020 la redazione dei prospetti relativi alla contabilità economico-
patrimoniale da allegare al rendiconto dell’esercizio 2019 e l’adozione del bilancio consolidato di cui agli 
articoli 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e 232, 2 comma e 233-bis, comma 3 del Tuel, con riferimento al 
bilancio 2019, avvalendosi della facoltà di rinvio prevista dall’articolo 11 bis, comma 4 del D.Lgs 23/06/2011 
n.118 modificato dal D.Lgs 10/08/2014 n. 126; 

Confermata la concordanza degli stessi con le scritture contabili dell’ente;  

Riscontrato  in ordine all’approvazione del rendiconto quanto segue:  

- il bilancio di previsione 2018 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 06 del 
13.03.2018; 



- nel corso dell’esercizio, in base a quanto previsto dalla normativa, si è proceduto alla verifica del controllo 
degli equilibri di bilancio, sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale, e altresì al controllo ed 
alla verifica dello stato di avanzamento dei programmi dell’Amministrazione. La medesima non ha 
comportato l’adozione di specifici provvedimenti deliberativi di riequilibrio; 

-  nel corso dell’esercizio finanziario 2018 si è provveduto ad apportare agli stanziamenti iniziali variazioni 
in aumento e/o in diminuzione, nonché storni di fondi o prelievi dal Fondo di riserva garantendo 
comunque e sempre l’equilibrio finanziario di bilancio;  

-  nel corso dell’esercizio finanziario 2018 non sono stati assunti nuovi mutui;  

- richiamata la deliberazione della giunta comunale n.ro 23 del 30.04.2019, esecutiva, avente ad oggetto: 
“Art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi..”  

- vengono allegati al rendiconto da presentare al Consiglio Comunale:  

o la relazione illustrativa della giunta comunale;  

o l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;  

o lo schema di deliberazione di approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio comunale;  

- al conto del bilancio è annessa la tabella degli indicatori finanziari ed economici generali nonché dei 
parametri di efficacia e di efficienza dei servizi indispensabili, a domanda individuale e servizi diversi;  

- il conto del bilancio si chiude con le risultanze esposte nel seguente prospetto:  

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE  FINANZIARIA 

 
Fondo di cassa al 31 dicembre 201 7  176.159,95 
Riscossioni    
in conto competenza 637.808,37  
in conto residui 63.226,43  
TOTALE 701.034,80 877.194,75 
Pagamenti    
in conto competenza 615.750,49  
in conto residui 128.427,75  
TOTALE 744.178,24                   133.016,51 

 
Fondo di cassa al 31 dicembre 201 8  133.016,51 

 
Residui attivi    
in conto competenza 85.514,84  
in conto residui 403.424,42  
TOTALE 488.939,26 621.955,77 
Residui passivi    
in conto competenza 31.916,48  
in conto residui 319.795,48  
TOTALE 351.711,96 270.243,81 
F.P.V. spese correnti  5.514,03 
F.P.V. spese conto capitale  95.734,04 
Risultato di amministrazione al 3 1.12.2018  168.995,74 
FONDI ACCANTONATI    
Fondo crediti di dubbia esigibilità  13.167,34 
Avanzo vincolato  0,00 
Avanzo destinato ad investimenti  3.700,00 
Avanzo non vincolato   152.128,40 

Ritenuto  di approvare lo schema di rendiconto per l’esercizio 2018; 

Ritenuto  di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento al fine di rispettare la 
sequenza temporale e i termini imposti per l’approvazione del documento; 

Esaminati i seguenti pareri: 

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del 
CEL - Legge Regionale 03 maggio 2018 n. 2, si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnico-
amministrativa dell’atto. 
Parere reso dal Segretario Comunale      Il Segretario comunale 
           f.to Bonvicin Paolo  



Dato atto che  il presente provvedimento, non comportando impegno della spesa, non necessita 
dell’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

Visti : 
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 
maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6; 
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre 
disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. 
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione 
autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 
febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, 
dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto 
compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s. m., principio contabile della programmazione di bilancio; 
- la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, 
come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33. 
-  lo Statuto comunale; 
- il Regolamento di contabilità vigente, per quanto compatibile con la normativa in materia di 
armonizzazione contabile; 

Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi all'art. 183, comma 4 della Legge 
regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., in considerazione del necessario rispetto dei tempi previsti per l'iter di 
deposito dello schema di rendiconto con i relativi allegati; 

Con voti unanimi 

d e l i b e r a 
 
1. Di approvare lo schema di Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2018, Allegato A), redatto 

secondo gli schemi previsti dall’Allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 composto dal Conto del bilancio ed i 
seguenti allegati: 
• prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione esercizio 2018; 
• composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2018; 
• composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; 
• prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie (accertamenti); 
• prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati (impegni); 

2. Di approvare la relazione illustrativa della Giunta comunale al Rendiconto di gestione 2018, Allegato B), 
ai sensi del comma 6 dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che acclude ulteriori allegati previsti 
dalla normativa vigente; 

3. Di approvare il piano degli indicatori “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, Allegato C), di 
cui al comma 1 dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011; 

4. Di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza alla data del 31.12.2018, 
Allegato D); 

5. Di disporre che lo schema di Rendiconto dell’esercizio 2018 ed i relativi allegati siano prontamente 
trasmessi all’Organo di Revisione economico-finanziaria per la presentazione della relazione e del parere 
di competenza; 

6. Di dare atto che alla data del 31.12.2018 non risultano esserci debiti fuori bilancio pendenti per i quali 
necessiti il riconoscimento ed il relativo ripiano; 

7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione dello stesso esito della precedente, 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 183 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2 

8. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:  

a. 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.;  
b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della 
legge 06.12.1971 n. 1034;  
c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.  
 
 



 
 

 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO  
 Mara Dalla Torre Bonvicin Paolo 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni consecutivi  
 
dal 28/05/2019 al 07/06/2019 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

o 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 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 
 
 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 

 
 

 

 



 


