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COMUNE DI ANDALO 

Provincia di Trento 
____________ 

 

 Verbale di deliberazione n. 34 
del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2015. 
 

L’anno duemilasedici addì  02 del mese di settembre 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  assente giustificato 

DALFOVO Fabio Consigliere  presente 

GHEZZI Pierluigi Consigliere  presente 

PERLI Crispino Consigliere  assente giustificato 

TOSCANA Sergio  Consigliere  assente giustificato 

CASTELLAN Herman Consigliere  assente giustificato 

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 05.09.2016 all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 
Addi, 05.09.2016 
 

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 02.09.2016 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 05.09.2016 

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 02.09.2016 all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 
Addi, 02.09.2016 

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 
 

    
IL SEGRETARIO 

     F.to Tanel dott. Maurizio 
 

 
 

 
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile il giorno 02.09.2016 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 2015. 
 

 
 
 
 
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, 02.09.2016  
 
 
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, 02.09.2016  
 
 
 



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l’articolo 13/ter – Disposizioni in materia di contabilità degli enti locali – della L.P. 15 
novembre 1993, n. 36, stabilisce che gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile 
dell’anno successivo all’anno finanziario di riferimento sulla base dello schema predisposto dal servizio 
finanziario, approvato dall’organo esecutivo, e tenuto motivatamente conto delle risultanze fornite dalla 
relazione dell’organo di revisione; 
Rilevato che il comma 1 bis, dell’art. 13/ter, della L.P. n. 36/1993, come modificato dall’art. 12, comma 
1,della L.P. 30 dicembre 2015, n. 20 – Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2016 – stabilisce 
che per il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 il termine previsto del 30 aprile è fissato 
al 30 giugno; 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 62 di data 14 giugno 2016 con la quale sono stati approvati 
lo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2015, i relativi allegati e la proposta di deliberazione 
consiliare di approvazione del rendiconto medesimo; 
Vista la Relazione al Rendiconto 2015 predisposta ed approvata dalla Giunta comunale sensi dell’articolo 
37 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L; 
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 e ss.mm. e i., 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 dal Tesoriere comunale, in relazione al quale è intervenuta 
la parificazione con le scritture contabili dell’Ente ad opera del Servizio Finanziario come risulta dalla 
determinazione n. 4 di data 03.02.2016 del Responsabile del medesimo servizio; 
Visto il conto della gestione dell’economo e degli altri agenti contabili e riscontrata la concordanza delle 
risultanze degli stessi con le scritture contabili dell’ente, come risulta dalla determina n. 03 dd. 03.02.2016 
assunta dal Responsabile del servizio finanziario; 
Visti  i conti degli agenti contabili incaricati della gestione dei titoli azionari e riscontrata la concordanza 
degli stessi con le scritture contabili dell'ente; 
Dato atto che con determinazione n. 84 di data 18.05.2016 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 2015. 
Vista l’attestazione resa dal Responsabile del servizio Finanziario e dal Segretario comunale in ordine alla 
non esistenza di debiti fuori bilancio; 
Riscontrato in ordine all’approvazione del rendiconto quanto segue: 
- il bilancio di previsione 2015 è stato approvato dal Consiglio comunale con atto n. 3 di data 20 marzo 
2015; 
- nel corso dell’esercizio, in base a quanto previsto dall’articolo 20 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e 
ss.mm. e i., 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 2015 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; 
- nel corso del 2015 non sono stato assunti mutui; 
- il rendiconto relativo all’esercizio finanziario  2014 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 33 del 18.06.2015; 
- sono allegati al rendiconto ai sensi e per gli effetti degli articoli 20, comma 2 e 30, comma 6, del DPGR 28 
maggio 1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L: 
a) la relazione illustrativa dell’organo esecutivo; 
b) la relazione dell’organo di revisione; 
c) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
d) i provvedimenti inerenti il riequilibrio della gestione e quelli inerenti il riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio eventualmente adottati 
Dato atto che per gli Enti soggetti al SIOPE il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ha previsto all'art. 77 quater - comma 11 l'introduzione dei 



prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide quale allegato obbligatorio del rendiconto o del 
bilancio di esercizio; 
Considerato pertanto che, a partire dal rendiconto relativo all'esercizio 2015, sono allegati al conto: 
· i prospetti delle entrate dei dati SIOPE con i valori cumulati nel 2015 
· i prospetti delle spese dei dati SIOPE con i valori cumulati nel 2015 
· la situazione delle disponibilità liquide 
Verificato come i prospetti sopra citati corrispondono alle scritture contabili dell'ente e del Tesoriere 
comunale; 
Atteso che il rendiconto della gestione 2015 comprende unicamente il Conto del bilancio, tenuto conto delle 
disposizioni sancite dall’articolo 2 comma 3 del DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L, e che lo stesso si chiude 
con le seguenti risultanze finali: 
- Fondo di cassa al 31 dicembre 2015: € 1.695.597,64 
- Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015: €. 218.573,14 
- Disavanzo della gestione di competenza al 31 dicembre 2015: €. 257.041,97  (tra i componenti positivi 
considerati per addivenire a tale risultanza non figura l’avanzo di amministrazione effettivamente impegnato 
nel corso dell’esercizio pari ad €. 435.800,32; pertanto, tenendo conto dell’avanzo applicato, la gestione di 
competenza al 31.12.2015 presenta  un risultato positivo di €. 178.758,35; 
 
Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 Modificazioni alla L.P. di contabilità 1979 e altre disposizioni di 
adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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; 
Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione in calce alla propria Relazione sulla proposta di 
delibera di approvazione del Rendiconto; 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile espressi dal 
responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 81 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L; 
Con voti favorevoli n. 10 contrari n. 0, astenuti n. 0  espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il conto del bilancio e dei relativi allegati relativi all’esercizio finanziario 2015, costituito 
dal Conto del Bilancio, nelle seguenti risultanze complessive: 
FONDO DI CASSA       

 FONDO DI CASSA INIZIALE      0,00 
   Residui  competenza  Totale 
 Riscossioni  3.331.093,71  11.755.546,14  15.086.639,85 
 Pagamenti  3.224.283,90  10.166.758,31  13.391.042,21 
 FONDO DI CASSA FINALE      1.695.597,64 
        
        
 Residui attivi alla chiusura dell'esercizio  4.160.857,10  2.320.981,68  6.481.838,78 
 Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 
 

 3.792.087,80  4.166.811,48  7.958.899,28 

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE      218.537,14 
 Distinto in:       
  - fondi non vincolati      197.081,81 
  - fondi vincolati      21.455,33 
  - fondi per finanziamento spese in conto 
capitale 

      

  - fondi di ammortamento       
 Totale      218.537,14 
 
2) di dare atto che l’ammontare dell’avanzo di amministrazione risulta composto nel modo seguente: 
· FONDI VINCOLATI        Euro  21.455,33 
· FONDI NON VINCOLATI       Euro 197.081,81 
3) di dare atto che il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all’esercizio 2016, ammonta, 
rispettivamente ad Euro 6.481.838,78 e ad Euro 7.958.899,28; 



4) di prendere atto che con la determinazione testé richiamata sono stati eliminati, per le motivazioni 
specificatamente indicate nella medesima, residui attivi insussistenti per un importo complessivo pari a €. 
58.041,84,  nel mentre sono stati accertati maggiori residui attivi per un importo complessivo pari a €. 
24.718,89; 
5) di prendere atto che con la determinazione n. 84 dd. 18.05.2016 del Responsabile del Servizio Finanziario 
sono stati eliminati, per le motivazioni specificatamente indicate nella medesima, residui passivi 
insussistenti per un importo complessivamente pari a €. 63.245,78; 
6) di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio, non riconosciuti e non finanziati; 
7) di dare atto che con deliberazione consiliare n. 56 di data 30 novembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, è 
stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e attestato il permanere degli equilibri 
generali di bilancio per l’esercizio 2015 ai sensi dell’art. 20, comma 2 del richiamato Testo Unico 
sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Trentino A.A. approvato con D.P.G.R. 
28/05/1999 n. 4/L e ss.mm. e i.; 
8) di dare atto che i sotto elencati allegati formano parte integrante del presente provvedimento: 
- relazione della Giunta Comunale; 
- elenco dei residui attivi e passivi eliminati e quelli da conservare alla data del 31/12/2015 distinti per anno 
di provenienza; 
- Conto del Bilancio; 
- determinazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi del Responsabile del Servizio Finanziario; 
- i prospetti relativi ai proventi dei beni di uso civico e loro destinazione; 
- prospetti delle entrate e dei dati SIOPE, contenenti i valori cumulati nell'anno 2015 e la relativa situazione 
delle disponibilità liquide, in attuazione delle disposizioni emanate dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze con decreto 23 dicembre 2009, n. 38666,pubblicato sulla G.U. n. 33 dd. 10.02.2010; 
9) di dichiarare, con la medesima votazione 10 favorevoli e 0 astenuti, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005, data l’urgenza di 
approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2015; 
10) di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 
· reclamo alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 - comma 13 - della 
L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito con l’art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10; 
· ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
· ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

 


