
Deliberazione n. 7  di data 31 marzo 2016 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 
2016 E BILANCIO PLURIENNALE 2016/2018 CON FUNZIONE 
AUTORIZZATORIA, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2016/2018 E DEL BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI 
ALL’ALLEGATO 9 DEL D.LGL.118/2011 CON FUNZIONE CONOSCITIVA. 
PIANO DEI CONTI INTEGRATO, DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-
PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO. RINVIO. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista 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 art.1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 )”, che, in attuazione dell’art.70 dello 
Statuto Speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
contenute nel titoli I del D. Lgsl. N. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un 
anno dei termini  previsti dal medesimo decreto. 
 
Considerato il combinato disposto dell’art.49 della LP 18/2015 e dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 
e s.m., gli enti locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015 (approvati 
con D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche 
con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali allegano quelli previsti dal comma 1 dell’art.16 
del D.Lgs. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva; 
 
Considerato che dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 
finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs 118/2011, ed in particolare in 
aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le 
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili 
con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza; 
 
Visto l’art. 1 commi 707 e seguenti della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e l’art. 16 
della L.P. 30.12.2015 n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016 che stabiliscono , come 
richiamato dal Protocollo d’intesa della finanza locale 2016 dd. 09.11.2015, che ai fini del 
concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti locali devono conseguire un saldo 
non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali con le modalità 
indicate nella medesima previsione normativa; 
 
Ricordato che con l’integrazione al protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2016, la 
Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell’art.11 del T.U. 
delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni  della Regione 
autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, hanno concordato sulla necessità di prorogare per l’anno 2016 
il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 29 febbraio 2016; 
 
Richiamato l’art. 5 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L (testo unico delle leggi regionali  
sull’ordinamento contabile e finanziario) che nel dettare i principi in materia di contabilità e di 
bilancio , dispone che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario 
per l’anno successivo, redatto in soli termini di competenza, rispettando i criteri di annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 



Tenuto conto che previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla 
base dei seguenti provvedimenti: 
- deliberazione della Giunta Comunale n. 14 dd. 15.03.2016, con la quale sono state 
determinate le tariffe del servizio acquedotto a valere per l’anno 2016; 
- deliberazione della Giunta Comunale n. 15 dd. 15.03.2016, con la quale sono state 
determinate le tariffe del servizio fognatura per l’anno 2016; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 di data odierna dichiarata immediatamente 
esecutiva , con la quale sono state approvate modifiche al regolamento per la disciplina 
dell’IM.I.S. applicabili dal 01.01.2016; 
- la deliberazione consiliare n. 6  di data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 
quale sono state approvate le aliquote, le detrazioni e le deduzioni dell’imposta dell’IM.I.S. 
applicabili dal 01.01.2016; 
 
e potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del 
quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 
1, comma 169, della Legge n. 296/06 -Legge finanziaria 2007- e art. 9/bis della Legge 
Provinciale 15 novembre 1993, n. 36) 
 
Considerato che il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2014 è stato approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22 aprile 2015; 
 
Richiamato  il provvedimento della Giunta Provinciale n. 1061 dd.17 maggio 2002 pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale n.25 dell’11 giugno 2002 mediante il quale sono stati  elaborati lo schema e 
le modalità del Piano delle Opere Pubbliche, quale strumento di programmazione realistica, 
coerente con le fonti di finanziamento e quindi anche uno strumento di controllo della gestione 
delle opere pubbliche. 
 
Atteso che lo schema di bilancio annuale di previsione2016, Pluriennale 2016/2018, la relazione 
previsionale e programmatica 2016/2018 vengono presentati  all’organo consiliare, ai sensi 
dell’art. 3, 1° comma, del D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L modificato dal D.P.Reg 3.04.2013, n. 25 ; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 13 di data 13 marzo 2016 di approvazione della 
proposta definitiva del BILANCIO DI PREVISIONE del Comune di Ruffrè – Mendola per 
l'esercizio finanziario 2016 correlato dagli allegati previsti dalla normativa (allegati alla presente 
deliberazione) ed  in particolare dallo schema di bilancio   pluriennale 2016/2018 e dallo 
schema di relazione previsionale e programmatica 2016/2018 con allegato allegato lo schema 
del Programma Generale delle Opere Pubbliche 2016-2018;  
 
Considerato che le entrate tributarie, i trasferimenti correnti  della Provincia e di altri enti del 
settore pubblico e le altre entrate extratributarie sono stati previsti nella maggior misura 
realizzabile, mentre invece le spese correnti sono state contenute nella misura ritenuta 
indispensabile a garantire il regolare funzionamento dei servizi, nonché a promuovere il 
progresso civile e lo sviluppo economico della comunità; 

 

Atteso che il bilancio rappresenta anche la parte straordinaria finanziata con entrate 
propriamente dette straordinarie, derivanti cioè da alienazioni patrimoniali e riscossioni di crediti, 
da trasferimenti di capitali; 
 
Visto il parere del Revisore dei Conti dott. EMANUELE FRANZOIA espresso in data 21 marzo 
2016, assunto al  prot. dell’ente  n. 700/4/A di pari data ; 

 

Rilevato che la proposta è stata comunicata ai consiglieri comunali con nota di data 
21/03/2016 e depositata nella stessa data presso la segreteria comunale, a disposizione dei 
consiglieri comunali; 

 



 
 
 
Constatato, che l’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge 
Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione 
ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli 
preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni; 
    

 Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Segretario comunale  e contabile 
del Responsabile della Ragioneria, espressi ai sensi dell’articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, 
così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 da ultimo modificata con la la L.R. 15 
dicembre 2015, n. 31 
 
Visto lo  Statuto del Comune di Ruffrè Mendola da ultimo modificato con la deliberazione del 
Consiglio comunale n. 17 di data 23 giugno 2015; 
  
Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e 
successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. da ultimo modificata con la. 
L.R. 15 dicembre 2015, n. 31; 
 
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0 e contrari n. 4 (Widmann Maria Grazia, Coslop Renzo, 
Larcher Giuseppe e Larcher Sandro),  espressi in forma palese ed in seduta pubblica accertati 
dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori preventivamente designati dal Consiglio comunale 
presenti e votanti  n. 11  Consiglieri 
 

 

DELIBERA 
 

 
1) Di approvare il bilancio di previsione 2016 e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di 

cui al DPGR 27 gennaio 2000 n. 1/L, che conserva pieno valore giuridico, anche con 
riferimento alla funzione autorizzatoria nelle seguenti risultanze finali: 
 

 

PARTE ENTRATA 2016 PARTE SPESA 2016 

Titolo I - Entrate tributarie 502.846,00 Titolo I - Spese correnti 871.218,06 

Titolo II - Entrate da 
trasferimenti  trasferimenti 
correnti dello Stato – Provincia 
Autonoma 

127.624,80 
Titolo II - Spese in conto 
capitale 

 415.500,00 

Titolo III -  Entrate 
extratributarie 

240.747,26 
Titolo III - Spese per 
rimborso di prestiti 

130.000,00 

Titolo IV - Entrate in conto 
capitale 

415.500,00 
Titolo IV - Spese per Servizi 
per conto terzi 

394.300,00 

Titolo V - Entrate per 
accensione di prestiti 

130.000,00   

Titolo VI - Entrate per Servizi 
per conto terzi 

394.300,00    

TOTALE 1.811.018,06 TOTALE 1.811.018,06 



2) Di approvare il bilancio pluriennale 2016-2017-2018, redatto secondo gli schemi di cui al 
DPGR 27 gennaio 2000 n. 1/L, che conserva pieno valore giuridico, anche con riferimento 
alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti risultanze finali: 

 

PARTE ENTRATA 2016 2017 2018 

F.P.V. spese correnti  17.448,00 17.448,00 

Titolo I - Entrate tributarie 
502.846,00 

492.628,00 485.589,61 

Titolo II - Entrate da 
trasferimenti correnti dello Stato 
– Provincia Autonoma 

127.624,80 
98.018,05  98.515,05  

Titolo III -  Entrate 
extratributarie 

240.747,26 
 223.537,26 206.637,26  

Titolo IV - Entrate in conto 
capitale 415.500,00  147.869,84  155.494,27 

Titolo V - Entrate per accensione 
di prestiti  130.000,00 130.000,00   130.000,00 

Titolo VI - Entrate per Servizi per 
conto terzi  394.300,00  394.300,00 394.300,00 

TOTALE 1.811.018,06 1.503.801,15 1.487.987,19 

 

 

3) Di approvare la relazione previsionale e programmatica 2016-2017-2018, con allegato il 
piano generale delle opere pubbliche per il triennio 2016-2017-2018, redatta secondo gli 
schemi di cui al DPGR 27 gennaio 2000 n. 1/L; 

4) Di prendere atto dell’iscrizione nel bilancio autorizzatorio del Fondo crediti di dubbia e 
difficile esigibilità, del Fondo pluriennale vincolato e di eventuali altri Fondi e 
accantonamenti e di rinviare alle indicazione fornite alla nota integrativa per la definizione 
dei suddetti istituti. 

5) Di prendere atto del Bilancio di previsione finanziario 2016 – 2017 - 2018, redatto secondo 
gli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, che assume funzione conoscitiva, 
nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto: 

 

PARTE SPESA 2016 2017 2018 

Titolo I - Spese correnti 871.218,06 831.631,31  808.192,92 

Titolo II - Spese in conto capitale  415.500,00  147.869,84  155.494,27 

Titolo III - Spese per rimborso di 
prestiti 

130.000,00  130.000,00  130.000,00 

Titolo IV - Spese per Servizi per 
conto terzi 

394.300,00  394.300,00 394.300 

TOTALE 1.811.018,06 1.503.801,15 1.487.987,19 



PARTE ENTRATA Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

Fondo pluriennale vincolato 
per spese correnti 0,00  17.448,00  17.448,00 

Fondo pluriennale vincolato 
per spese in conto capitale  0,00   0,00  0,00  

Utilizzo avanzo di 
amministrazione  0,00  0,00  0,00 

TITOLO I - Entrate di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 502.846,00  492.628,00  485.589,61 

TITOLO II - Trasferimenti 
correnti 

127.624,80 
98.018,05  98.515,05  

TITOLO III - Extratributarie 240.747,26  223.537,26 206.637,26  

TITOLO IV - Entrate in conto 
capitale 415.500,00 147.869,84 155.494,27 

TITOLO V - Entrate per 
riduzione di attività finanziarie 0,00  0,00  0,00  

TITOLO V - Accensioni di 
prestiti 0,00  0,00  0,00  

TITOLO VI - Anticipazioni da 
istituto tesoriere 130.000,00  130.000,00   130.000,00   

TITOLO VII - Entrate per 
conto terzi e partite di giro 394.300,00 394.300,00   394.300,00   

Totale Generale delle entrate 1.811.018,06 1.503.801,15 1.487.987,19 

  

PARTE SPESA Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 

TITOLO I - Spese correnti 871.218,06  831.631,31  808.192,92  

TITOLO II - Spese in conto 
capitale 

 
415.500,00 

  
147.869,84  155.494,27  

TITOLO III - Spese per 
incremento attività finanziarie 

0,00  0,00  0,00  

TITOLO IV - Spese per 
rimborso prestiti 

0,00  0,00  0,00  

TITOLO V - Chiusura 
anticipazioni da istituto cassiere 

130.000,00  130.000,00  130.000,00  

TITOLO VII - Servizi per 
conto terzi e partite di giro 

394.300,00  394.300,00   394.300,00   

disavanzo di amministrazione 0,00  0,00  0,00  

Totale Generale della spesa 1.811.018,06 1.503.801,15 1.487.987,19 



6) Di rinviare al 2017 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e l’adozione del 
piano dei conti integrato, nonché di rinviare al 2018 l’adozione del bilancio consolidato con 
riferimento all’esercizio 2017, secondo quanto previsto dall’art. 79 dello Statuto speciale e 
dagli articoli 3, comma 12, e 11bis comma 4 del d.Lgs. 118/2011; 

7) Di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere comunale, per gli 
adempimenti di competenza; 

8) Di dichiarare, con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0 e contrari n. 4 (Widmann Maria Grazia, 
Coslop Renzo, Larcher Giuseppe e Larcher Sandro), espressi in forma palese per alzata di 
mano, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, 
comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L, 
modificato dal D.P.Reg 03.04.2013 n. 25;  

9) Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.12.1992, n. 23, che 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. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l’art. 17 della 
L.R. 22 dicembre 2004, n. 7; 

• ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 
1199; 

• ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 - lettera b) della 
Legge 06.12.1971, n. 1034. 

 


