
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Verbale di deliberazione n.81  
del Commissario Straordinario 

 

 
 
Oggetto:  Esame ed approvazione del bilancio di previsione anno 2016, del bilancio pluriennale anno 2016-

2018 e della relazione previsionale e programmatica 2016-2018. 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di aprile alle ore 09.00 nella sede municipale sita in 

Piazza Serra 10 – Il Commissario straordinario del Comune di Dimaro Folgarida Masè Gilberto, 

nominato con provvedimento della Giunta Provinciale dd 30.12.2015 

prto.n.S110/15/668894/8.4.3/235-15, assistito dal Segretario Comunale dott. Rino Bevilacqua 

assume il provvedimento di cui in oggetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNE 

 DIMARO FOLGARIDA 
 
 

Provincia di Trento 



 
OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione anno 2016, del bilancio pluriennale anno 
2016-2018 e della relazione previsionale e programmatica 2016-2018. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
Vista la L.R. 16-2-2015, n. 2 con la quale è stato istituito a decorrere dal 01.01.2016 il Comune di 
Dimaro Folgarida mediante la fusione dei Comuni di Dimaro e Monclassico  
- Visto il provvedimento della Giunta Provinciale di Trento di data 29.12.2014 di nomina del 
Commissario Straordinario dell’ente; 
 

Premesso che  l'art. 11  del  T.U.LL.RR. Ordinamento contabile e finanziario nel Comuni della 
Regione Autonoma T.A.A. di data 01.02.2005 n. 4/L, dispone che il consiglio  comunale provvede 
all'approvazione  del bilancio annuale di previsione e dei sui allegati di norma  entro il  30  novembre,  
ovvero  entro  altro  termini  stabilito  con l'accordo previsto dall'art. 81 del D.P.R. 31.08.1972 n. 670 e  del. 
268. 

Preso atto che con il Protocollo d’Intesa in materia di Finanza Locale per l’anno 2016, sottoscritto il 
09.11.2015, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato fissato al 31.12 2015. 

Visto che l’integrazione al succitato Protocollo di Intesa in materia di Finanza Locale 2016 proroga 
l’approvazione del bilancio previsionale 2016 al 29.02.2016, stante la difficoltà a redigere il bilancio di 
previsione 2016 secondo le nuove disposizioni contabili.  

Dato atto che sulla base delle precisazioni fatte nella circolare del Consorzio dei Comuni Trentini di 
data 08.02.2016, per quanto riguarda i Comuni che si sono costituiti il 1° gennaio 2016  a seguito di 
processi di fusione, l’approvazione del bilancio è consentita entro 90 giorni dall’istituzione del nuovo 
Comune; 

     
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 pertanto 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 quanto  disposto dall’art. 1 comma 710 d4ella Legge 28.12.2015 n. 208 – Legge di stabilità 
2016 - e dall’art. 16 comma 2 della Legge provinciale 30.12.2015 n. 21 – Legge di  stabilità provinciale 2016, 
che stabiliscono 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. 

 



Preso atto in particolare che per l'esercizio 2016, nonché per i successivi 2017-2018, non viene 
applicato avanzo di amministrazione e che viene osservato il pareggio non negativo fra entrate finali e spese 
finali. 

 
Osservato che l'ammontare delle imposte e tasse iscritte è stato determinato  in base alle tariffe 

previste per l'anno 2016; 
      

Visto il parere reso dal revisore dei conti agli atti prot. n. 2628 di data 12 aprile 2016. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile dell’Ufficio di ragioneria in 
ordine alla regolarità contabile, e in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, resa in relazione alle sue 
competenze; 

 
Viste le disposizioni in materia  di finanza e  contabilità pubblica. 
 
Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini di data 17.12.2015, recante le prime indicazioni 

per l’impostazione del bilancio  previsionale 2016-2017-2018. 
 
Visto il T.U.LL.RR. Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma 

T.A.A. – approvato con D.P.Reg.01.02.2005 n. 4/L. 
 
Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Dimaro, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 03  in data 08.02.2008; 
 
Visto lo Statuto del Comune di Dimaro;  
 
Tenuto conto che si rende necessario procedere all’approvazione del Bilancio annuale 2016, del 

Bilancio pluriennale 2016-2017-2018 con funzione autorizzato ria, della Relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2016-2017-2018 e dello Schema di bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 
del D.L.gs. 118/2011 con funzione conoscitiva;   
  

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare il bilancio di previsione del Comune di Dimaro Folgarida per l’esercizio finanziario 
2016 e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui al D.P.G..R. 24 gennaio 2000 n. 1/L, che 
conserva pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzato ria, nelle seguenti 
risultanze finali: 

 
 

PARTE ENTRATA 2016 PARTE SPESA 2016 
Titolo I - Entrate 
tributarie 

 
2.535.050,00 

Titolo I - Spese correnti 4.752.119,00 

Titolo II - Entrate da 
trasferimenti …….. 

 
703.981,00 

Titolo II - Spese in conto 
capitale 

 
3.768.489,01 

Titolo III - Entrate 
extratributarie 

 
2.060.409,20 

Titolo III - Spese per 
rimborso di prestiti 

 
676.500,00 

Titolo IV - Entrate in 
conto capitale 

 
3.287.667,81 

Titolo IV - Spese per 
Servizi per conto terzi  

 
2.354.650,00 

Titolo V - Entrate per 
accensione di prestiti 

 
610.000,00 

  

Titolo VI - Entrate per 
Servizi per conto terzi  

 
2.354.650,00 

  

 
TOTALE 

 
11.551.758,01 

 
TOTALE 

 
11.551.758,01 

  
 
 



2. di approvare il bilancio pluriennale 2016-2017-2018, redatto secondo gli schemi di cui al D.P.G.R. 
24 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 
Titolo I - Entrate 
tributarie 

 
2.535.050,00 

 
2.537.050,00 

 
2.537.050,00 

Titolo II - Entrate da 
trasferimenti …….. 

 
703.981,00 

 
619.000,00 

 
629.000,00 

Titolo III - Entrate 
extratributarie 

 
2.060.409,20 

 
1.666.216,70 

 
1.676.156,00 

Titolo IV - Entrate in 
conto capitale 

 
3.287.667,81 

 
503.100,00 

 
503.000,00 

Titolo V - Entrate per 
accensione di prestiti 

 
610.000,00 

 
748.916,70 

 
610.000,00 

Titolo VI - Entrate per 
Servizi per conto terzi  

 
2.354.650,00 

 
2.354.650,00 

 
2.354.650,00 

 
TOTALE 

 
11.551.758,01 

 
8.428.933,40 

 
8.309.856,00 

 
 

PARTE SPESA 2016 2017 2018 
Titolo I - Spese correnti 
 

 
4.752.119,00 

 
4.606.850,00 

 
4.602.606,00 

Titolo II - Spese in conto 
capitale 

 
3.768.489,01 

 
780.933,40 

 
663.000,00 

Titolo III - Spese per 
rimborso di prestiti 

 
676.500,00 

 
735.500,00 

 
738.600,00 

Titolo IV - Spese per 
Servizi per conto terzi  

 
2.354.650,00 

 
2.354.650,00 

 
2.354.650,00 

 
TOTALE 

 
11.551.758,01 

 
8.477.933,40 

 
8.358.856,00 

 
 

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. 

 
4. di prendere atto dell’iscrizione nel bilancio autorizzatorio del Fondo crediti di dubbia e difficile 

esazione negli importi di € 27.303,00 per il 2016, di € 41.000,00 per il 2017, di € 54.606,00 per il 
2018.  

 
5. di prendere atto inoltre dell’iscrizione nel bilancio autorizzatorio del Fondo pluriennale vincolato 

di parte corrente  per € 49.000,00=. 
 

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

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
PARTE ENTRATA 

 
Previsioni 2016 

 
Previsioni 2017 

 
Previsioni 2018 

Fondo pluriennale vincolato 
di parte corrente 

 
0,00 

 
49.000,00 

 
49.000,00 

Fondo pluriennale vincolato 
di parte capitale 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

TITOLO I - Entrate di natura 
tributaria, contributiva, 
perequativa 

 
 

2.535.050,00 

 
 

2.537.050,00 

 
 

2.537.050,00 
TITOLO II – Trasferimenti 
correnti 

 
648.981,00 

 
634.000,00 

 
644.000,00 

TITOLO III - Entrate 
extratributarie 

 
2.115.409,20 

 
1.651.216,70 

 
1.661.156,00 

TITOLO IV - Entrate in 
conto capitale 

 
3.287.667,81 

 
503.100,00 

 
503.000,00 

TITOLO V - Entrate per 
riduzione di attività 
finanziarie 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

TITOLO VI – Accensione di 
prestiti  

 
0,00 

 
138.916,70 

 
0,00 

TITOLO VII – Anticipazioni 
da istituto tesoriere 

 
610.000,00 

 
610.000,00 

 
610.000,00 

TITOLO IX – Entrate per 
conto terzi e partite di giro  

 
2.354.650,00 

 
2.354.650,00 

 
2.354.650,00 

 
Avanzo di amministrazione 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Totale generale parte entrata 

 
11.551.758,01 

 
8.477.933,40 

 
8.358.856,00 

 
 
PARTE SPESA 

 
Previsioni 2016 

 
Previsioni 2017 

 
Previsioni 2018 

TITOLO I - Spese correnti 
 

 
4.752.119,00 

 
4.606.850,00 

 
4.602.606,00 

TITOLO II - Spese in conto 
capitale 

 
3.768.489,01 

 
780.933,40 

 
663.000,00 

TITOLO III - Spese per 
incremento attività finanziarie 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 
TITOLO IV - Spese rimborso 
di prestiti  

 
66.500,00 

 
125.500,00 

 
128.600,00 

TITOLO V – Chiusura 
anticipazioni da istituto 
tesoriere 

 
 

610.000,00 

 
 

610.000,00 

 
 

610.000,00 
TITOLO VII – Servizi per 
conto terzi e partite di giro 

 
2.354.650,00 

 
2.354.650,00 

 
2.354.650,00 

 
Totale generale parte spesa 

 
11.551.758,01 

 
8.477.933,40 

 
8.358.856,00 

 
 
7. di trasmettere copia della presente al Tesoriere comunale. 
8. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4 

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 al fine di dare continuità 
all’azione amministrativa 

 
 



 
 
 

9. Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 

n. 3/L e s.m.; 
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art.29 

dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m.; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971, n. 1199 e s.m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In relazione al disposto di cui all’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 
2005, n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto. 

 
Il Segretario comunale 
Dott. Bevilacqua Rino  

 
In relazione al disposto di cui all’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 

2005, n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria. 

 
Il Funzionario responsabile 

Rag. Bertolini Denis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Masè Gilberto 

                                                              ___________________ 
 

                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   dott. Rino Bevilacqua 
 
           _                                                                                  _____________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 3/L) 

 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo pretorio 
elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 27.04.2016 al giorno 07.05.2016. 
 
                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                             dott. Rino Bevilacqua 
 
                                                                                                             ____________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell’art. 79, 4° comma del T.U.LL.RR.O.CC., 
approvato con D.P.G.R. 01 febbraio 2005, 3/L, dichiara la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            dott. Rino Bevilacqua 
 
                                                                                                         ____________________ 
 
 
Copia conforma all’originale in carta libera per  uso amministrativo 
 
Dimaro li ___________________                        Il Segretario comunale/Il responsabile incaricato 
                                            
                                                                                                  ______________________ 
 
 


