
                                                                                                                             
 

 

 
C O M U N E   D I   CALLIANO 

Provincia Autonoma di Trento 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 21   
del  Consiglio  Comunale 

 
 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 

finanziario 2015. 
 

 

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di giugno alle ore 20.30 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. LORENZO CONCI – SINDACO   
2. ELVIRA ZUIN   
3. MATTIA ROMANI   
4. LICIA MITTEMPERGHER   
5. WALTER COMPER   
6. MINJA KONCUL   
7. ALBERTO MARZARI   
8. MARCO ONDERTOLLER X  
9. DOMENICHELLA MONTIBELLER   
10. MARIA LUISA GUIZZARDI   
11. MARCO POMPERMAIER   
12. STEFANO BATTISTI X  
13. VALTER SALIZZONI   
14. ROLANDO GOLLER   
15. LOREDANA FERRARI   

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Margherita Cannarella. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lorenzo Conci, nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato posto al n. 5 dell’O.d.G. 
 



Deliberazione consiliare n. 21/2016 
 
IL PRESIDENTE INFORMA CHE CHIUNQUE POSSA AVERE INTERESSE ALL’ASSUNZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE NON 
PRENDA PARTE NE’ ALLA DISCUSSIONE NE’ ALL’EVENTUALE VOTAZIONE DELLA STESSA E QUINDI ABBANDONI L’AULA.  
 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione del conto consuntivo dell’esercizio finanziario 

2015. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti, esecutivi ai sensi di legge: 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2016; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 14/2016 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo 
di gestione del bilancio per l’esercizio finanziario 2016”; 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 29 novembre 2004 con la quale è stato approvato 
il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 

 
Premesso che l’articolo 12, comma 1 della Legge Provinciale 30 dicembre 2015 n. 20 ha 

modificato il termine per l’approvazione del rendiconto del Bilancio 2015 fissando al 30 giugno 2016, 
sulla base di quanto concordato in sede di protocollo in materia di finanza locale per il 2016, e questo 
alla luce delle novità introdotte dalla normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
della necessità di procedere contestualmente all’approvazione del rendiconto al Riaccertamento 
Straordinario dei residui; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 di data 17.03.2016 con la quale è stato 

approvato il verbale di chiusura per l’esercizio finanziario 2015; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 di data 04 aprile 2016 con la quale sono 

stati approvati lo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2015 ed i relativi allegati; 
 
Vista la Relazione Illustrativa predisposta ed approvata dalla Giunta Comunale con la 

medesima deliberazione n. 33  di data 04 aprile 2016; 
 
Vista la Relazione dell’Organo di Revisione, redatta ai sensi dell’art. 43 comma 1 lettera d) 

del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, dalla quale emerge 
la regolarità della gestione che rende il conto in esame meritevole di approvazione; 

 
Visto il Conto della gestione di Cassa 2015, reso nel termine sancito dall’art. 54 del vigente 

Regolamento di Contabilità in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture 
contabili dell’Ente ad opera del Servizio Finanziario; 

 
Visto il Conto della Gestione dell’Economo e riscontrata la concordanza delle risultanze 

dello stesso con le scritture contabili dell’ente; 
 
Visto il Conto della Gestione dell’Agente contabile riscuotitore e riscontrata la concordanza 

delle risultanze dello stesso con le scritture contabili dell’ente; 
 
Dato atto che non esistono debiti fuori bilancio; 
 
 



Dato atto che con determinazione n. 33 di data 07 aprile 2016 il Responsabile del Servizio, 
ai sensi dell’art. 31 comma 3 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 4/L, ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e 
da iscrivere nel conto 2015; 

 
Visti gli artt. 54, 55, 56 e 57 del vigente Regolamento di Contabilità che stabiliscono le 

modalità ed i termini per la predisposizione del Rendiconto; 
 
Riscontrato in ordine all’approvare del rendiconto quanto segue: 

- il Bilancio di Previsione 2016 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 
di data 25 febbraio 2016; 

- nel corso dell’esercizio, in base a quanto previsto dall’art. 20 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 
4/L, 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 e alla verifica dello stato di avanzamento 
dei programmi dell’Amministrazione; 

- nel corso dell’esercizio 2015 si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente definiti 
variazioni in aumento e/o diminuzione, nonché storni di fondo garantendo comunque e sempre 
l’equilibrio finanziario di bilancio; 

- il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2014 è stato approvato con deliberazione 
consiliare n. 11 di data 23 aprile 2015; 

- i mutui riportati a residui di competenza del 2014 risultano formalmente deliberati e concessi ai 
sensi dell’art. 21 comma 3 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L; 

- sono allegati al Rendiconto ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 comma 2 e 30 comma 6 del 
D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L: 
� la relazione illustrativa dell’organo esecutivo 
� la relazione dell’organo di revisione 
� l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza 
� il Conto del Patrimonio al 31 dicembre 2015; 

 
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; 

 
Atteso che il Rendiconto della gestione 2015 comprende unicamente il Conto del Bilancio, 

tenuto conto delle disposizioni sancite dall’articolo 2 comma 3 del D.P.G.R. 28 dicembre 1999 n. 
10/L, e che lo stesso si chiude con le seguenti risultanze finali: 

- Fondo di cassa al 31 dicembre 2015   Euro     245.413,82.- 
- Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015  Euro     253.676,64.- 
 
L’Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015 pari ad Euro 253.676,64.- risulta formato 

dai seguenti fondi: 
- Fondi non vincolati    Euro   243.676,64.- 
- Fondi vincolati    Euro     10.000,00.- 
- Fondi per finanz. Spese c/capitale  Euro         ---.- 
- Fondi di ammortamento   Euro         ---,- 
 
Ritenuto doveroso approvare il rendiconto dell’esercizio 2015; 
 
 
 
 
 
 



Preso atto: 
- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ai  sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, 
modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25; 
- del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni 
della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, 
modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25; 

 
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione 

Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni 

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato 
dal D.P. Reg. 01.02.2005 n. 4/L.; 

 
Visto lo Statuto Comunale;  
 

Con voti, favorevoli n.9, n. 0 contrari, n.4 astenuti (Marco Pompermaier, Valter Salizzoni, 
Rolando Goller, Loredana Ferrari) su n.13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 
 

 
1. di approvare il Rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015 costituito dal 

Conto del Bilancio favorevolmente esaminato dall’organo di revisione, nelle seguenti risultanze 
complessive: 

 
 GESTIONE 
 RESIDUI COMPETENZA  TOTALE 

FONDO DI CASSA AL 01.01.2015 --- --- 168.559,19 
RISCOSSIONI 1.239.231,61 1.223.455,68 2.462.687,29 
PAGAMENTI  861.974,83 1.523.857,83 2.385.832,66 
FONDO DI CASSA C/O TESORIERE AL 

31.12.2015 
  245.413,82 

RESIDUI ATTIVI  402.854,32 801.180,84 1.204.035,16 
RESIDUI PASSIVI 573.595,05 622.177,29 1.195.772,34 

 
AVANZO   DI   AMMINISTRAZ . 
AL   31.12.2015 

  253.676,64 

DI CUI: 
FONDI NON VINCOLATI 

   
243.676,64 

FONDI VINCOLATI    10.000,00 
FONDI PER IL FINANZIAMENTO DI 

SPESE IN C/CAPITALE 
  --- 

FONDI DI AMMORTAMENTO   --- 
 
2. di prendere atto che a seguito del riaccertamento effettuato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario con propria determinazione n. 33 di data 07.04.2016 i residui attivi e passivi alla 
chiusura dell’esercizio 2015 ammontano complessivamente e rispettivamente ad Euro 
1.204.035,16.- e ad Euro 1.195.772,34.- come risultano dagli elenchi 1) e 2), laddove sono distinti 
per anno di provenienza; 

 



3. di prendere atto che con la determinazione testè richiamata sono stati eliminati residui attivi per 
un importo complessivo di Euro 39.065,09.- nonché accertati maggiori residui attivi per un 
importo complessivo di Euro 15.643,79.- ed eliminati residui passivi per un importo complessivo 
di Euro 287.007,15.-; 

 
4. di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio; 
 
5. di dare atto che al Rendiconto approvato con la presente deliberazione sono allegati i documenti, 

richiamati in premessa, di seguito elencati: 
- la Relazione illustrativa dell’organo esecutivo di cui all’art. 37 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 

n. 4/L 
- la Relazione dell’organo di revisione di cui all’art. 43 comma 1 lettera d) del D.P.G.R. 28 

maggio 1999 n. 4/L 
- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

 
6. di approvare il Conto Consuntivo patrimoniale alla data del 31.12.2015 nelle seguenti risultanze 

finali: 
 
Patrimonio netto al 31.12.2014     Euro 10.480.245,82.- 
Diminuzione verificatosi nell’esercizio 2015   Euro           63.601,27.- 
Patrimonio netto al 31.12.2015     Euro 10.543.847,09.- 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di dichiarare con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e 
votanti la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 c. 4) del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
2. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
  a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta 

comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni; 
  b) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai 

sensi della legge 6.12.1971 n. 1034;  
  c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i 

motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
 
   IL  SINDACO             ILSEGRETARIO COMUNALE 
   Lorenzo Conci                                           dott.ssa Margherita Cannarella 
 
================================================================= 
 

Relazione di pubblicazione 
 

Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio il giorno 01 luglio 2016 per 
rimanervi 10 giorni consecutivi  
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
           dott.ssa Margherita Cannarella 
 
================================================================= 
 

Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

         dott.ssa Margherita Cannarella 
 
================================================================= 
 
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 illegittimità o 
incompetenza ai sensi dell’art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L; 
 

 
Calliano,               IL SEGRETARIO COMUNALE 
       dott.ssa Margherita Cannarella 
 
================================================================= 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Calliano,  

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
           dott.ssa Margherita Cannarella 
 
================================================================= 
 


