
 

 

 

 

C O M U N E   D I   N O M I 
Provincia Autonoma di Trento 

 

 

 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 25 

del  Consiglio  Comunale 
 
 

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 

2018, BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020-2021 E RELATIVA 

DOCUMENTAZIONE 
 

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala 

delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il 

Consiglio comunale. 

 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1. AMORTH  FRANCA   

2. BAFFETTI  EULARIA   

3. BORATTI  VALENTINO   

4. COMPER  EVELIN X  

5. CRAMER  MAURIZIO   

6. DELAITI  ELISABETTA   

7. DEPEDRI  FRANCESCA   

8. FESTI  ALESSANDRO   

9. FESTI  CLAUDIO   

10. FESTI  PATRIZIA   

11. GEROLA  RENZO   

12. GRIGOLETTI  YACOPO   

13. LASTA  FILIPPO   

14. MAFFEI  RINALDO   

15. STEDILE  TIZIANO   

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Claudia Visani. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Rinaldo Maffei nella sua qualità di 

Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
  



 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2018, 

BILANCIO PLURIENNALE 2019-2020-2021 E RELATIVA 

DOCUMENTAZIONE 
 

 

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 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 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 titolo I del 

decreto legislativo 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 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; 

  Visto il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, il quale prevede 

che “In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non 

richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme 

dell’ordinamento regionale o provinciale”; 

  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 il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2018, il quale stabilisce 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; 

 Vista l’integrazione al Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per l’anno 2018 

sottoscritto in data 26.11.2018, nella quale viene stabilito che i termini per l’approvazione del bilancio 

2019 sono differiti al 31.03.2019; 

  Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate 

sulla base dei seguenti provvedimenti: 

- deliberazione del Consiglio comunale di data odierna n. __ avente ad oggetto “Tassa sui Rifiuti 

(TA.RI) – Approvazione del Piano Finanziario e del Sistema Tariffario per l’anno 2019 relativo 

alla TA.RI. di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013” 

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 2017 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07 maggio 2018; 

 



   

  Dato Atto: 

- che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati  

- che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2109 ed allegati, è stato effettuato ai membri 

dell’organo consiliare con nota prot. n. 6432 di data 07 dicembre 2018, coerentemente con le 

tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità; 

  Sentiti gli interventi del Sindaco e dei Capogruppo Sig.ri Valentino Boratti e Francesca 

Depedri nei termini e nei contenuti riportati nel verbale della seduta; 

  Tenuto Conto che si rende necessario procedere, all’approvazione del Bilancio annuale 2019, 

del Bilancio pluriennale 2019-2020-2021 e relativa documentazione; 

  Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 

L.R. 03 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.; 

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 9 di data 14 marzo 2001; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.; 

Preso atto: 

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario  

- del parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario  

espressi ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-

Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.; 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 5 voti astenuti (Baffetti Eularia, Delaiti Elisabetta, Festi 

Alessandro, Depedri Francesca, Lasta Filippo) e n.  0  voti contrari, su n. 14 consiglieri presenti e 

votanti, espressi in forma palese per alzata di mano;  
 

 

DELIBERA 
 

 

1. di approvare il Bilancio di Previsione 2019-2021 e  relativi allegati, redatto secondo gli schemi 

di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, nelle seguenti risultanze finali: 

 

PARTE ENTRATA Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

Fondo pluriennale vincolato di 

parte corrente 18.382,00      

Fondo pluriennale vincolato di 

parte capitale       

TITOLO I - Entrate di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 396.950,00 396.450,00 396.450,00 

TITOLO II - Trasferimenti 

correnti 719.430,00 710.930,00 710.930,00 

TITOLO III - Extratributarie 970.500,00 970.500,00 970.500,00 

TITOLO IV - Entrate in conto 

capitale 866.500.00 50.000,00 50.000,00 

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 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

TITOLO IX - Entrate per conto 

terzi e partite di giro 678.000,00 678.000,00 678.000,00 

Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Totale Generale parte entrata 3.799.762,00 2.955.880,00 2.955.880,00 

 

 

PARTE SPESA Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021 

TITOLO I - Spese correnti 2.034.112,00 2.006.730,00 2.006.730,00 

TITOLO II - Spese in conto 

capitale 866.500,00 50.000,00 50.000,00 

TITOLO III - Spese per 

incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

TITOLO IV - Spese per rimborso 

prestiti 71.150,00 71.150,00 71.150,00 

TITOLO V - Chiusura 

anticipazioni da istituto cassiere 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

TITOLO VII - Servizi per conto 

terzi e partite di giro 678.000,00 678.000,00 678.000,00 

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Totale Generale parte spesa 3.799.762,00 2.955.880,00 2.955.880,00 
 

 

2. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 183 

comma 3 della L.R. 03.05.2018 come modificata dalla L.R. 08.08.2018 n. 6; 

 

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

provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di 

pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli Enti Locali 

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., 

nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del 

D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento 

entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse 

concreto ed attuale. 

  



  



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE 

(Rinaldo Maffei) 

 

 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 

(Claudio Festi) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(dott.ssa Claudia Visani) 
                      

 

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

 

Relazione di pubblicazione 

 

Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio il giorno _ 28.12.2018 _ 

per rimanervi 10 giorni consecutivi  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(dott.ssa Claudia Visani) 
              

 

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

 

Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 c. 

4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato 

con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(dott.ssa Claudia Visani) 

 

 

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

 

Deliberazione divenuta esecutiva il ________________ ai sensi dell’art. 183 c. 3 del 

Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018, n. 2 e ss.mm. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(dott.ssa Claudia Visani) 

 

 

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

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 

 

Nomi, lì................ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(dott.ssa Claudia Visani) 
 

 

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


