
COPIA

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 33 data 29/05/2018 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N. 33 
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO  E  RELATIVI  ALLEGATI  PER
L'ESERCIZIO 2017 DEL COMUNE DI ARCO.

L'anno  duemiladiciotto,  il  giorno  ventinove del  mese di  maggio  alle ore  20:00,  presso la sala
consiliare del Casinò Municipale,a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è
riunito in seduta Pubblica il

C O N S I G L I O  C O M U N A L E
sono presenti i signori:

1 ANDREASI GABRIELE P 12 RAVAGNI ANDREA P
2 BETTA ALESSANDRO P 13 REMONDINI VILMA P
3 BRAUS DANIELE P 14 RICCI TOMASO P
4 BRESCIANI STEFANO P 15 RULLO GIOVANNI P
5 CHIARANI SIMONE P 16 TAMBURINI FLAVIO P
6 COLO' LORENZA P 17 TAVERNINI 

MARIALUISA
P

7 COMPERINI SILVANA P 18 TODESCHI BRUNA P
8 DEL FABBRO CLAUDIO P 19 ULIVIERI TOMMASO P
9 IOPPI DARIO P 20 VILLI LUCIANO P

10 MIORI STEFANO P 21 ZAMPICCOLI ROBERTO P
11 OTTOBRE MAURO P 22 ZANONI MARCO P

PRESENTI: 22 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

 IL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO,  signor  Flavio  Tamburini, constatata  la  regolarità
dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO  E  RELATIVI  ALLEGATI  PER
L'ESERCIZIO 2017 DEL COMUNE DI ARCO.

Relazione

L’art. 227 del D.lvo 267/2000 in materia di ordinamento contabile degli enti locali, recepito,
unitamente  ad  altre  disposizioni  del  decreto  stesso,  con  LP  n.  18  dd.  9  dicembre  2015
“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)”, prevede che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto
della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

Il combinato disposto dell’art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in attuazione dell'articolo 79
dello Statuto, e dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., stabilisce che gli enti locali della provincia di Trento applicano
le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e adottano gli schemi bilancio e di rendiconto con il
posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto 118/2011.

Per quanto concerne l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e del piano dei conti
integrato, con la deliberazione n. 8 dd. 19/2/2016 di approvazione del bilancio di previsione, si è
stabilito di rinviare al 2017 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e l’adozione del
piano dei conti integrato e 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;

Il  posticipo di un anno si  applica anche ai  termini  contenuti  nelle  disposizioni  del D.Lgs
118/2011 modificative del  D.Lgs 267/2000 (Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento degli  Enti
Locali), richiamate dalla Legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali
successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati.

L’’art.  1  comma  2  della  LP  17/2017  ha  modificato   l'articolo  49,  comma  1  della  legge
provinciale 18/2015 stabilendo che che nel caso di proroga di termini da parte di disposizioni statali,
anche successive, tali termini si applicano con il posticipo di un anno anche agli enti locali della
Provincia Autonoma di Trento.

In applicazione di quanto sopra e in ragione di quanto stabilito con  il Protocollo d'intesa in
materia di Finanza Locale per il 2018, sottoscritto in data 10/11/2017 sono posticipati al 31/07/2018
l'approvazione  del  conto  economico  e  lo  stato  patrimoniale. Si  ritiene  pertanto  di  rinviare  a
successivo  provvedimento,  da  approvarsi  entro  la  scadenza  prevista,  l'approvazione  del  conto
economico e dello stato patrimoniale per l'esercizio 2017.

Riguardo ai vincoli in materia di finanza pubblica si rammenta che La legge n. 208 dd. 28/12/2015 (legge di
stabilità per l’anno 2016) ha stabilito, in esecuzione di quanto sancito dall’art. 9 della L. 243/2012, che, ai fini del
concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti, fra cui i Comuni, devono conseguire un saldo non
negativo,  in  termini  di  competenza,  fra  le  entrate  e  le  spese  finali,  non  conteggiando, per  le  entrate,  l'avanzo  di
amministrazione e, per le spese, il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e le somme per rimborso di prestiti . La Provincia
Autonoma di  Trento,  con la  L.  n.  14 dd.  5/8/2016 ha stabilito  che  dal  2016 cessano  di  applicarsi  le  disposizioni
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provinciali in materia di patto di stabilità e che gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto
dalla normativa statale di riferimento. La stessa Provincia con la delibera n. 1468 dd. 30/8/2016 ha disciplinato, fra
l’altro, le modalità di monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, stabilendo che ogni ente entro il 15 marzo dell’anno
successivo  deve  inviare  la  certificazione  dei  risultati  ottenuti  nell’anno  precedente.  Qualora  la  certificazione  sia
difforme dalla risultanze del rendiconto di gestione, gli enti dovranno inviare una nuova certificazione a rettifica della
precedente, entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto e comunque non oltre il termine del 29 giugno dello stesso
anno.

Per il 2017 il prospetto di certificazione è composto da due Sezioni. La Sezione 1 riguarda il monitoraggio delle
risultanze  del  saldo  di  finanza  pubblica.  Nel  calcolo  del  saldo  non  partecipano,  per  le  entrate,  l'avanzo  di
amministrazione,  ad  eccezione  della  quota  riferita  agli  spazi  finanziari  acquisiti  e  la  quota  di  Fondo  pluriennale
vincolato di entrata che finanzia impegni cancellati definitivamente, mentre per le spese non rileva il Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità e le eventuali spese per rimborso prestiti (Titolo 4 della spesa) mentre il Fondo Pluriennale Vincolato
viene considerato al netto della quota derivante dal ricorso all'indebitamento. La Sezione 2 riguarda la rideterminazione
del saldo per mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti.

In data 6 marzo 2018 (ns. prot. n. 7826) si è provveduto a certificare alla Provincia  le risultanze a consuntivo del
saldo di Finanza Pubblica 2017, pari a 2,603 milioni di euro. Ora, con il rendiconto tale saldo risulta modificato nel
nuovo importo calcolato in 2,339 milioni di euro il  cui prospetto è riportato  in calce al Conto del bilancio ai fini
autorizzatori. Di conseguenza si provvederà a comunicare alla Provincia, con apposita certificazione da inviare sempre
mediante apposito modello e nei termini suddetti, il nuovo dato.

Nel Conto del bilancio è riportata anche la tabella dei parametri della situazione deficitaria, tutti quanti nella
norma e quindi negativi, nonché gli elenchi dei residui attivi e passivi, raggruppati per capitolo ed anno di formazione.

Al Rendiconto sono altresì allegati:
• la Relazione sulla Gestione della Giunta comunale;
• il prospetto dei dati SIOPE;
• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto  del Comune e dei soggetti facenti parte del

gruppo “amministrazione pubblica” relativi al  penultimo esercizio cui si riferisce il  bilancio di previsione;
documenti che sono allegati al rendiconto qualora non integralmente pubblicati sui siti internet indicati.

Ai sensi dell’art. 4 della Legge Provinciale 14 giugno 2005 n. 6, recante “Nuova disciplina dell’amministrazione
dei beni di uso civico”, costituisce allegato al rendiconto,il prospetto riportante i proventi dei beni di uso civico e la loro
destinazione,  amministrati  dal  Comune,  redatto  secondo  il  modello  approvato  dalla  Giunta  Provinciale  con
deliberazione n. 2373 di data 26 settembre 2003 e ss.mm..

Costituiscono inoltre allegati al rendiconto:
• la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
• la deliberazione di verifica della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio;
• le deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio approvate nel corso dell’esercizio.

Nella Relazione della Giunta comunale sulla gestione, sono riportati i contenuti previsti dal comma 6 dell’art. 11
del D.Lgs 118/2011:
1. le valutazioni in merito all’andamento della gestione economico-finanziaria dell’esercizio 2018

e alla determinazione dell’avanzo di amministrazione nelle sue varie componenti;
2. l’analisi  dei  risultati  maggiormente  significativi  anche  in  relazione  agli  scostamenti  tra  le

previsioni e le risultanze contabili;
3. Lo stato di attuazione dei Programmi per il 2017, nell’ambito di ogni Missione, riguardo alle

Misure operative come individuate nel Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
4. i  prospetti  delle  movimentazioni  effettuate  nel  corso  dell’esercizio  sugli  appositi  capitoli

dell’anticipazione  di cassa del  Tesoriere  evidenziando l’utilizzo  medio e massimo nel  corso
dell’anno;

5. l’analisi  disaggregata della spesa per il  personale,  i  dati  sulla dotazione organica e i  vincoli
previsti dalla normativa e dal protocollo d’intesa in materia di Finanza locale per il personale;

6. i risultati  del monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica e del rispetto degli
obiettivi di pareggio di bilancio del 2017 di cui all’art. 1 comma 469 della L. 232/2016 ed il
rispetto dei vincoli in materia di personale;

7. i criteri e le modalità di costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
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8. l’attestazione  dei  pagamenti  del  2017,  relativi  a  transazioni  commerciali,  effettuati  dopo  la
scadenza,  e  dell’indicatore  annuale  di  tempestività  dei  pagamenti  di  cui  all’art.  41  del  DL
66/2014  e  dell’art.  9  del  DPCM  22/9/2014  sottoscritto  dal  rappresentante  dell’ente  e  dal
responsabile del servizio finanziario.

9. L’elenco degli enti e organismi strumentali e l’elenco delle partecipazioni societarie dirette con
l’indicazione della relativa quota percentuale;

10. gli  esiti  della verifica dei crediti  e debiti  reciproci con i propri enti  strumentali  e le società
controllate e partecipate, attestazioni debitamente asseverate dai rispettivi organi di revisione;

11. l’elenco delle spese di rappresentanza

Il  citato  art.  227  del  D.lvo  267/2000 stabilisce  che  la  proposta  di  rendiconto  è  messa  a  disposizione  dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro
un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.

In ordine all’approvazione del rendiconto di gestione 2017 si evidenzia che nel corso dell’esercizio:
• il bilancio di previsione 2017 è stato approvato dal Consiglio comunale con atto n. 12 di data 8 marzo 2017.
• si è proceduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.lvo

267/2000 con deliberazione del consiglio comunale n. 43 dd. 31 luglio 2017;
• nel corso dell'esercizio si è provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per complessivi € 2.960,00;
• non si è presentata la necessità di assumere provvedimenti in relazione al riequilibrio di bilancio;
• nel  corso  dell’esercizio  si  è  provveduto  ad  apportare  agli  stanziamenti  inizialmente  definiti  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.  L’elenco di  tutte la variazioni  apportate al  bilancio,  è riportato
nell’ambito della relazione della Giunta comunale;

• il rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2016 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 34 di data
14 giugno 2017;

• con deliberazione n. 35 dd. 13 marzo 2018 la Giunta comunale ha provveduto ad approvare il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.lvo 118/2011;

• l’inventario dei beni mobili e immobili risulta aggiornato al 31/12/2016;
• il verbale di verifica di cassa del Tesoriere comunale presenta un fondo un fondo di cassa al 31.12.2017 di euro

4.533.633,91, importo che coincide con quello risultante dalla scritture contabili del Comune.

L’art.  60  del  “Regolamento  di  contabilità”,  prevede  che  la  Giunta  comunale  approva  lo
schema di rendiconto ed i relativi allegati.

La Giunta comunale con propria deliberazione n. 57 di data 24 aprile 2018, esecutiva, ha
provveduto  ad  approvare  lo  schema  di  rendiconto  per  l’esercizio  finanziario  2017  e  i  relativi
allegati.

Di seguito si riportano le risultanze finanziarie del conto del bilancio:

Pag. 4 di 9 Delibera di Consiglio Comunale n. 33 di data  29/05/2018



IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

premesso quanto sopra ed udita la relazione dell’assessore competente, Tomaso Ricci;

ritenuto di approvare il rendiconto di gestione per l’esercizio 2017;

vista  la documentazione  riguardante  il  Rendiconto per  l’esercizio  2017 predisposta dal  competente Servizio
Finanziario, come meglio dettagliata in premessa;

visti il conto del tesoriere e i conti degli altri agenti contabili dell’esercizio 2017;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 57 di data 24 aprile 2018 con la quale è stato
esaminato ed approvato lo schema di rendiconto e relativi allegati per l’esercizio 2017;

visto il D.Lgs 267/2000 (ordinamento degli enti locali);

visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm;

Visti  i  principi  contabili  e  in  particolare  il  principio  contabile  applicato  concernente  la
programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.lvo. 118/2011 s ss. mm.);

Visto,  per quanto ancora applicabile,  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 maggio 1999, n. 4/L e modificato con D.P.R.eg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

Visto,  per  quanto  ancora  applicabile,  il  Regolamento  di  attuazione  dell’ordinamento
finanziario e contabile, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Pag. 5 di 9 Delibera di Consiglio Comunale n. 33 di data  29/05/2018



vista la LP 9 dicembre 2015, n. 18 e ss.mm.;

vista la legge n. 232 dd. 11/12/2016;

visto  il  “Regolamento  di  contabilità”  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  6  di  data  12
febbraio 2001, e ss.mm.;

vista la Relazione dell’Organo di Revisione di data 4 maggio 2018;

visto il  decreto n.  73 di  data  29 dicembre  2017, con il  quale  il  Sindaco ha attribuito  gli
incarichi dirigenziali per l’anno 2018;

visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Dirigente  dell’Area
Amministrativa - Finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni
della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. n. 1;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa -
Finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione
autonoma Trentino – Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato
con la lettera A) sub. n. 2;

con  voti  favorevoli  n._____  ed  astenuti  n.  _____  (Consiglieri  _______)  su  n.  _____
Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di  approvare,  per  le  ragioni  specificate  in  premessa,  il  Rendiconto  per  l’esercizio  finanziario  2017
costituito dai seguenti documenti contabili:

• conto  del  bilancio  (Allegato  B),  redatto  secondo gli  schemi  previsti  dal  D.Lgs  118/2011,  completo  degli
allegati  previsti  dallo  stesso  e  comprensivo  della tabella  dei  parametri  della  situazione  deficitaria  e  degli
elenchi dei residui attivi e passivi, raggruppati  per capitolo ed anno di formazione, conto del bilancio che
presenta le seguenti risultanze complessive:
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• la Relazione della Giunta comunale sulla gestione dell’esercizio 2017 (Allegato C);

• il prospetto  riportante i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione, amministrati
dal  Comune,  redatto  secondo  il  modello  approvato  dalla  Giunta  Provinciale  con
deliberazione n. 2373 di data 26 settembre 2003 e ss.mm (Allegato D)

• il riepilogo incassi e pagamenti per codice Siope e riepilogo delle disponibilità liquide (Allegato E);

• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (Allegato F);

2. di dare atto che al Rendiconto risultano altresì allegati:
• la Relazione dell’Organo di Revisione dd. 4 maggio (Allegato G);
• la deliberazione n. 43 dd. 31/7/2017 di questo Consiglio comunale di verifica della salvaguardia degli equilibri

generali di bilancio esercizio 2017 (Allegato H);
• la deliberazione n.  21 dd. 23/5/2017 di  questo Consiglio comunale di ricapitalizzazione della società Alto

Garda Impianti srl e riconoscimento di debito fuori bilanci ai sensi dell’art. 194 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.
(Allegato I);

• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto del Comune e dei soggetti facenti parte del
gruppo “amministrazione  pubblica”  relativi  al  penultimo esercizio  cui  si  riferisce  il  bilancio di  previsione
(Allegato L).

3. di rimandare a successivo provvedimento, per le motivazioni esposte in premessa, l'approvazione dello
Stato  Patrimoniale  e  del  Conto  Economico,  redatti  secondo  i  nuovi  principi  contabili  e  gli  schemi
armonizzati previsti dal D.lgs 118/2011 e dal D.Lgs 267/2000;

4. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del

D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.

1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
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Con  voti  favorevoli  n.  _________,  contrari  n.  ___________  ed  astenuti  n.  __________  su  n.
__________  Consiglieri  presenti  e  votanti  espressi  in  forma  palese  per  alzata  di  mano, IL
CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell'articolo dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC.,  approvato con D.P.Reg. 1°
febbraio 2005, n.3/L.
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Scm. 10.2/5 rev 2

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Flavio Tamburini

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal
 31/05/2018  al 10/06/2018.

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/05/2018

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. 1° febbraio 2005, n.3/L.

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dott. Rolando Mora

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Arco,   30/05/2018 
Il Dirigente dell'Area
dott. Paolo Franzinelli

Pratica istruita e presentata dal Servizio

 

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente 
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //

Pag. 9 di 9 Delibera di Consiglio Comunale n. 33 di data  29/05/2018


	PROVINCIA DI TRENTO
	VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33
	ANDREASI GABRIELE
	P
	BETTA ALESSANDRO

	P
	BRAUS DANIELE

	P
	BRESCIANI STEFANO

	P
	CHIARANI SIMONE

	P
	COLO' LORENZA

	P
	COMPERINI SILVANA

	P
	DEL FABBRO CLAUDIO

	P
	IOPPI DARIO

	P
	MIORI STEFANO

	P
	OTTOBRE MAURO

	P
	Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
	Letto, approvato e sottoscritto
	ESTREMI DI ESECUTIVITA'





