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                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 86 

 
 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di settembre alle ore 12.00 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Vinante Katia Assessore 
 

 

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Marcello Lazzarin 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

PROPOSTA 

 

ORIGINALE 

 

COPIA 

OGGETTO: Approvazione dello schema di Rendiconto della gestione anno 2017 



OGGETTO: Approvazione dello schema di Rendiconto della gestione anno 2017 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 

D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126. 

Richiamata 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” la quale dispone, in attuazione dell’art. 79 dello 

Statuto speciale, che gli enti locali trentini 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; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto 

legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali; 

Rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente 

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”; 

Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità 

armonizzata di cui al citato D.lgs. 118/2011; 

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 

2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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; 

Visto il comma 2 dell’art. 227 del decreto legislativo 267 del 2000 dove prevede che il 

rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo e dall’organo 

consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione 

Ricordato che l'articolo 13 ter della L.P. 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; 

Ricordato che, con il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale 2018 sottoscritto il 10 

novembre 2017 dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomi Locali, le parti 

convenivano sulla opportunità di proporre la proroga del termine, attualmente fissato per il 30 aprile 

2018, per l’approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale relativo al 2017 al 31 

luglio 2018; 

Visto che con delibera di Consiglio n. 12 di data 14 aprile 2016 l’ente ha esercitato il rinvio 

della contabilità economico – patrimoniale e del bilancio consolidato in riferimento al 2018, come 

consentito dagli artt. 232 e 233 bis del D.lgs 267/2000 e ss.mm; 

Visto il comma 1, dell’art. 49, della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dove viene 

previsto 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, di cui questa legge costituisce specificazione e integrazione anche in 

relazione all'ordinamento statutario della Provincia. Il posticipo di un anno si applica anche ai 

termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), 

richiamate da questa 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; 
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Ritenuto, di approvare lo schema di Rendiconto di gestione per l’anno 2017 (Allegato 1), 

redatto secondo gli schemi di cui modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto 

dal solo Conto del Bilancio; 

Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2017 deve essere approvato in base agli schemi 

armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 

118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il conto della gestione di cassa 2017 reso dal Tesoriere Cassa Rurale Val di Fiemme in 

relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell’Ente ad opera del 

Servizio Finanziario come risulta dalla determinazione n. 38 di data 10.09.2018 del Responsabile 

del medesimo servizio; 

Vista la determinazione n. 39 di data 10.09.2018 del Responsabile del Servizio Finanziario con 

la quale si dà atto della regolarità contabile del conto della gestione dell’economo; 

Vista la determinazione n. 40 di data 10.09.2018 del Responsabile del Servizio Finanziario con 
la quale si dà atto della regolarità contabile del conto della gestione degli altri agenti contabili per 

l’anno 2017; 

Preso atto che con deliberazione n. 85 del  26.09.2018 la Giunta Comunale ha provveduto al 

riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del 

bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la 

cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in 

bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.lgs. 

118/2011 per l’esercizio 2017 (Allegato 1); 

Richiamato l’art. 227 comma 5, ai sensi del quale al rendiconto della gestione sono allegati i 

documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni; 

Vista la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita 

con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei parametri gestionali con 

andamento triennale; 

Visto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui al comma 1, dell’articolo 
18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro 

dell’Interno del 23/12/2015, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al 

bilancio di previsione 2017-2019. 

Richiamate inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

• art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che 

esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli 

altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

• art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché 

dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale 

informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le 

modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni.”; 

Vista la relazione predisposta (Allegato 2) per le predette finalità e considerata la necessità di 

disporne l’approvazione; 

Ricordato che il bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale 

con deliberazione n. 07 del 08/05/2017; 



visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, come recepito dalla L.P 9 

dicembre 2015, n. 18; 

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la 

legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 

27.10.1999 n. 8/L e s.m 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

321 dd. 28.12.2000; 

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 

16.04.2008; 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi degli artt. 185 e 187 della legge regionale 3 maggio 

2018, n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Servizio in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione 

amministrativa; 

Con voto unanime, espresso per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE lo schema di Rendiconto (Allegato 1) di gestione per l’anno 2017, redatto 

secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto 

dal Conto del Bilancio con i relativi seguenti allegati: 

a. il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

c. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

d. il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

e. il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

f. la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

g. la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

h. l’elenco delle previsioni dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del piano 

dei conti; 

i. il prospetto dei dati SIOPE; 

j. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

2. DI APPROVARE la Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della 

gestione 2017, ai sensi del 6° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2); 

3. DI APPROVARE il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1, 

dell’articolo 18-bis, del d.lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto 

del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 (Allegato 3); 

4. DI APPROVARE l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza alla data 

del 31/12/2017 (Allegato 4); 

5. DI DISPORRE che lo schema di rendiconto venga depositato e messo 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, come previsto dalla 



normativa vigente, con la possibilità di presentare osservazioni ed emendamenti; 

6. DI DISPORRE che il medesimo schema di Rendiconto sia prontamente trasmesso all’Organo 

di revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza; 

7. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del 

Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge 

regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

8. DI DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 

comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 

approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e 

ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente: 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai 

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.201 0, n. 104; 

- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, 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 COMUNALE REGGENTE 

           Giuseppe Zorzi               dott. Marcello Lazzarin  

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
            dott. Marcello Lazzarin 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

29.09.2018 

all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

 dott. Marcello Lazzarin 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 

senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, 

per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 

3/L. 

 

[X] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 
 

 

Li                       
                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
              dott. Marcello Lazzarin                                                              
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