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COMUNE DI ANDALO 
Provincia di Trento 

____________ 

 

 Verbale di deliberazione n. 33 
del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014 

 
 

L’anno duemilaquindici addì  18 del mese di giugno alle ore 21.00 nella 

sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, 

si è convocato il Consiglio Comunale 

PERLI Alberto Sindaco  presente 

GHEZZI Ruggero             Vicesindaco                         presente 

BOTTAMEDI Eleonora Consigliere                          presente 

OSTI Claudia  Consigliere presente 

BOTTAMEDI Alex          Consigliere  presente 

GOTTARDI Christian      Consigliere  assente giustificato 

CASTELLAN Luca  Consigliere  presente 

GHEZZI Danilo Consigliere  presente 

BOTTAMEDI Mirko Consigliere  presente 

DALFOVO Fabio Consigliere  presente 

GHEZZI Pierluigi Consigliere  presente 

PERLI Crispino Consigliere  presente 

TOSCANA Sergio  Consigliere  presente 

CASTELLAN Herman Consigliere  presente 

BOTTAMEDI Silvano      Consigliere                          presente 
 
Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti Perli Alberto nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato.  

 

 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
                  IL SINDACO                                                                             IL SEGRETARIO 
                                                                  
                  Perli Alberto                                                                         Tanel dott. Maurizio                                    
   
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Andalo, lì  

IL SEGRETARIO 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 23.06.2015 all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 
Addi, 23.06.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Tanel dott. Maurizio 

 
 
 

    Si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
          (Art. 31, comma 4 - L.R. 4.1.93, n. 1) 
 

    Non rileva 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

(Bottamedi rag. Morena) 
 
 
 

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 illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva il giorno ------------- ai sensi dell’art. 54, comma 2 della L.R. 4.1.93, n. 1 
 

 
 
 
 
 

 
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile il giorno 18.06.2015 ai sensi dell’art. 54, 
comma 3 della L.R. 4.1.93, n. 1 
 

IL SEGRETARIO 
                                                                         Tanel dott. Maurizio 
 
 
 

 

 



 
 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
  
                      IL SINDACO                                                                 IL SEGRETARIO 
        F.to   Perli Alberto                                                      F.to  Tanel dott. Maurizio 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Andalo, lì 23.06.2015 

IL SEGRETARIO 
Tanel dott. Maurizio 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 23.06.2015 all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 
Addi, 23.06.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Tanel dott. Maurizio 

 
 
 

    Si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
          (Art. 31, comma 4 - L.R. 4.1.93, n. 1) 
 

    Non rileva 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to  (Bottamedi rag. Morena) 
 
 
 

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 illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva il giorno ---------- ai sensi dell’art. 54, comma 2 della L.R. 4.1.93, n. 1 
 

    
 
 
 

 
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile il giorno 18.06.2015 ai sensi dell’art. 54, 
comma 3 della L.R. 4.1.93, n. 1 

 
IL SEGRETARIO 

     F.to Tanel dott. Maurizio 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

COMUNE DI ANDALO 

Provincia di Trento 
 

Consiglio Comunale 
 

Seduta del  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 
 

 
 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014 

 

 
 
 
 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto, si esprime: 
 
 
- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa - parere: Favorevole 
 
 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

 (Bottamedi rag. Morena) 

 
Lì, 18.06.2015  
 
 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto, si esprime: 
 
 
- in ordine alla regolarità contabile - parere: Favorevole 
 
 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

 (Bottamedi rag. Morena) 

 
Lì, 18.06.2015  
 
 



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l'articolo 5 della L.P.  3 aprile 2009, n. 4 ha fissato il termine per l’approvazione del 
rendiconto del bilancio entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno finanziario di riferimento.  

 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 di data 25.04.2015 con la quale  sono stati approvati lo 
schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 e i relativi allegati. 

 
Vista la Relazione dell'organo di revisione, redatta ai sensi dell'articolo 43 comma 1 lettera d) del DPGR 28 
maggio 1999 n. 4/L modificato dal DPReg. 1 febbraio 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 2014 reso dal Tesoriere comunale Credito Valtellinese in relazione ai 
quali è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente ad opera del Servizio Finanziario, come 
risulta dalla determinazione n. 29 di data 23.02.2015 del Responsabile del medesimo servizio. 

 
Visto il conto della gestione dell'economo e degli agenti contabili riscuotitori in relazione ai quali è 
intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente ad opera del Servizio Finanziario, come risulta 
dalla determinazione n. 30 di data 23.02.2015 del Responsabile del medesimo servizio. 

 
Visto il conto degli agenti contabili incaricati della gestione dei titoli azionari. 

 
Dato atto che con determinazione n. 83 di data 22 aprile 2015 il Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell'articolo 31 comma 3 del DPGR 28 maggio 1999 n.4/L, ha provveduto, sulla base delle indicazioni 
fornite dai responsabili dei vari servizi di merito, al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla 
fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto 2014. 

 
Riscontrato in ordine all’approvazione del rendiconto quanto segue: 

- il bilancio di previsione 2014 è stato approvato dal Consiglio comunale con atto n. 17 di data  
29.05.2014; 

- nel corso dell’esercizio, in base a quanto previsto dall’articolo 20 del DPGR 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. La medesima non ha comportato l’adozione di specifici provvedimenti 
deliberativi  di riequilibrio; 

- nel corso dell’esercizio finanziario 2014 si è provveduto ad apportare agli stanziamenti iniziali 
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; 

- Il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2013 è stato approvato con deliberazione consiliare 
n. 24 di data 25.07.2014; 

 
 
Preso atto che al rendiconto sono allegati, 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 della Giunta comunale; 
-  l’elenco dei residui attivi e passivi  distinti per anno di provenienza; 
-  la relazione dell’organo di revisione; 
-  la relazione relativa ai dati SIOPE; 
 
 
Atteso che il rendiconto della gestione 2014 comprende unicamente il Conto del bilancio, tenuto conto delle 
disposizioni sancite dall'articolo 2 comma 3 del DPGR 28 dicembre 1999 n. 1 O/L, e che lo stesso si chiude 
con le seguenti risultanze finali in Euro: 
 
 
 



   
  FONDO DI CASSA   
 FONDO DI CASSA INIZIALE   0,00
  Residui competenza  Totale 
 Riscossioni 3.143.610,65 6.269.639,79  9.413.250,44
 Pagamenti 3.523.398,70 5.889.851,74  9.413.250,44
 FONDO DI CASSA FINALE   
    
   
   
      
 Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 3.982.532,61 3.542.741,15  7.525.273,76
 Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 
 

3.185.395,99 3.894.221,49  7.079.617,48

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   445.656,28
 Distinto in:   
  - fondi non vincolati   279.813,60
  - fondi vincolati   165.842,68
  - fondi per finanziamento spese in conto 
capitale 

  

  - fondi di ammortamento   
 Totale   445.656,28
    
    
   
    
 
 
Dato atto che: 
 
-  il rendiconto 2014 chiude con un avanzo di amministrazione di Euro 445.656,28.=, di cui: 
 

Fondi non vincolati 
Vincolato per contributi in c/annual. PAT a copertura oneri mutui 
Vincolato per Finanziamento Investimenti (ammortamenti acquedotto e 
fognatura) 

279.813,60 
86.719,90 

 
32.588,83 

 
Vincolato per finanziamento spese “gestione Val Perse” 46.533,95 

 
-  è già stato applicato al bilancio di previsione 2015 un avanzo di amministrazione di Euro  283.272,19 di 

cui Euro 86.719,90 quale avanzo vincolato per contributi anticipati da PAT per oneri mutui,  €. 
26.677,96.= quale avanzo vincolato da gestione “Val Perse”, €. 32.588,83 quale avanzo vincolato da 
ammortamenti acquedotto e fognatura ed €. 137.285,50.= quale avanzo non vincolato per finanziamento 
investimenti. 

 
Dato atto che: 
- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente 

proposta di deliberazione il  responsabile dell'Ufficio di  ragioneria, ha espresso parere di regolarità tecnico-
amministrativa; 

- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L, sulla medesima 
proposta di deliberazione lo stesso responsabile dell'Ufficio di  ragioneria ha espresso parere di regolarità 
contabile. 

 

Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astensioni, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 14 
consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 



 
1. Di approvare il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2014 costituito dal Conto del 

Bilancio favorevolmente esaminato dall'organo di revisione, nelle seguenti risultanze complessive:  
 
   
  FONDO DI CASSA   
 FONDO DI CASSA INIZIALE   0,00
  Residui competenza  Totale 
 Riscossioni 3.143.610,65 6.269.639,79  9.413.250,44
 Pagamenti 3.523.398,70 5.889.851,74  9.413.250,44
 FONDO DI CASSA FINALE   
    
   
   
      
 Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 3.982.532,61 3.542.741,15  7.525.273,76
 Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 
 

3.185.395,99 3.894.221,49  7.079.617,48

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   445.656,28
 Distinto in:   
  - fondi non vincolati   279.813,60
  - fondi vincolati   165.842,68
  - fondi per finanziamento spese in conto  

capitale 
  

  - fondi di ammortamento   
 Totale   445.656,28
    
    
 
 

 
2. Di prendere atto che a seguito del riaccertamento effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario 

con propria determinazione n. 83 di data 22 aprile 2015, i residui attivi e passivi alla chiusura 
dell’esercizio 2014  ammontano complessivamente e rispettivamente a Euro 3.982.532,61.=  e ad Euro  
3.185.395,99.= come risultanti dall’Elenco Residui – Prospetto n. 01 e 02,  laddove sono distinti per 
anno di provenienza; 

 
3. Di prendere atto che con la determinazione sopra richiamata sono stati eliminati residui attivi per un 

importo complessivo pari a Euro 128.982,17.=  e sono stati accertati maggiori residui attivi per un 
importo complessivo pari a Euro 14.056,25.=. 

 
4. Di prendere atto che con la medesima determinazione sono stati eliminati, per le motivazioni 

specificatamente indicate nella medesima, residui passivi insussistenti per un importo complessivo pari 
ad Euro 137.877,05.=; 

 
5. Di dare atto che al rendiconto approvato con la presente deliberazione sono allegati i documenti,  

richiamati in premessa, di seguito indicati: 
- la relazione illustrativa dell'organo esecutivo di cui all'articolo 37del. DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L; 
- la relazione dell'organo di revisione di cui all'articolo 43 comma 1 lettera d) del DPGER 28 maggio 

1999 n. 4/L; 
- l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
- la relazione relativa ai dati SIOPE. 
 

6. Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (n. 14 voti favorevoli) il presente provvedimento è 
stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L. 

 



7. Di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a)   opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, 

comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 
b)    ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 

del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 

c)    ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

 
 
 


