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COMUNE DI ANDALO 

Provincia di Trento 
____________ 

 

 Verbale di deliberazione n. 13 
del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ ANNO 2015, 
BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017 E RELAZIONE PRE VISIONALE  
PROGRAMMATICA. 

L’anno duemilaquindici addì  20 del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala 

delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 

convocato il Consiglio Comunale 

CATANZARO Paolo Sindaco  presente 

CASTELLAN Herman     Vice sindaco                        presente 

PERLI Crispino Consigliere                          presente 

BOTTAMEDI Silvano  Consigliere presente 

DALFOVO Aldo              Consigliere  presente 

BERTAGNOLLI Ivo        Consigliere  presente 

TOSCANA Sergio  Consigliere  presente

BOTTAMEDI Pamela  Consigliere  presente 

GHEZZI Marco Consigliere  presente 

BOTTAMEDI Fabiola Consigliere  presente 

GHEZZI Danilo Consigliere  presente 

PERLI Alberto Consigliere  presente 

TOSCANA Carmela  Consigliere  assente giustificato 

OSTI Paolo Consigliere  presente 

CASTELLAN Luca          Consigliere  presente 
 
Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti 

il signor Catanzaro dott. Paolo 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 
     Catanzaro dott. Paolo                                                                                          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 24.03.2015 all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 
Addi, 24.03.2015 

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 20.03.2015 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   Catanzaro dott. Paolo                                                      F.to  Tanel dott. Maurizio 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Andalo, lì 24.03.2015 

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 24.03.2015 all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 
Addi, 24.03.2015 

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 20.03.2015 ai sensi dell’art. 54, 
comma 3 della L.R. 4.1.93, n. 1 

 
IL SEGRETARIO 

     F.to Tanel dott. Maurizio 
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2015 , BILANCIO 
PLURIENNALE 2015-2016-2017 E RELAZIONE PREVISIONALE   
PROGRAMMATICA. 

 
 
 
 
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, 20.03.2015  
 
 
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, 20.03.2015  
 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ ANNO 2015, BILANCIO 

PLURIENNALE 2015-2016-2017 E RELAZIONE PREVISIONALE   
PROGRAMMATICA. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l’art.5 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L dispone che i Comuni sono tenuti 
all’approvazione annuale del bilancio di previsione finanziario in soli termini di competenza. 
Dato atto che l’art. 4 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L individua quali allegati al bilancio di previsione 
annuale la relazione revisionale e programmatica, il bilancio pluriennale, l’elenco delle entrate e delle spese 
“una tantum” ed il quadro di sintesi della spesa classificata per programmi. 
Considerato che il bilancio pluriennale redatto per il triennio 2015-2017, ha carattere autorizzatorio ed 
individua il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati alla 
copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di investimento. 
Vista la relazione previsionale e programmatica che copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, 
che illustra le caratteristiche socio-economiche della popolazione, del territorio, dell’economia insediata e 
dei servizi dell’ente e comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, le loro fonti di 
finanziamento ed i relativi vincoli sulla spesa, con specifico riferimento ai singoli programmi, nonché il 
programma pluriennale delle opere pubbliche riferito al triennio 2015-2017. 
Esaminato lo schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2015, predisposto dalla Giunta comunale ai 
sensi dell’art. 3 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L. 
Atteso che l’art. 11 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 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 termine stabilito con l’accordo previsto dall’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 
31 agosto 1972 n. 670 e dall’art. 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268. 
Preso atto che il Protocollo d’Intesa tra la Provincia autonoma di Trento e la Rappresentanza unitaria dei 
Comuni, sottoscritto in data 7 agosto 1992, in attuazione di quanto disposto dall’art. 11 del D.P.G.R. 28 
ottobre 1999 n. 4./L, fissa il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione e provvedimenti 
collegati al 31 dicembre di ogni anno. 
Preso atto, altresì,  che  il Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per il 2015, sottoscritto in data 10 
novembre 2014 dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle autonomie locali, ha prorogato 
ulteriormente il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, 
fissandolo il 15 marzo 2015. 
Riscontrato che, per quanto riguarda il patto di stabilità il saldo-obiettivo 2015 per il Comune di Andalo è 
stato quantificato in €. 560.235,15 e viene raggiunto con il meccanismo di calcolo della competenza mista 
che considera il saldo tra entrate e uscite correnti, contabilizzato in termini di competenza, ed il saldo tra 
entrate e spese in conto capitale, contabilizzato con il principio della cassa e non ricomprende le entrate da 
assunzione di mutui. 
Considerato che le entrate tributarie, i trasferimenti correnti della Provincia e di altri enti del settore 
pubblico e le entrate extratributarie sono stati previsti nella maggiore misura realizzabile, mentre invece le 
spese correnti sono state contenute nella misura ritenuta indispensabile a garantire il regolare funzionamento 
dei servizi, nonché a promuovere il progresso civile e lo sviluppo economico della comunità. 
Atteso che il bilancio contiene anche la parte straordinaria finanziata con entrate di natura straordinaria.  
Rilevato, altresì, che al bilancio di previsione 2015 è stato applicato un avanzo di amministrazione presunto 
2014 per l'importo di Euro 283.272,19.=, così distinto:  
 
Vincolato per contributi in c/annual. PAT a copertura oneri mutui 
 

 
86.719,90 

 
Vincolato per finanziamento spese “gestione Val Perse” 
 
Fondi Non Vincolati  

26.677,96 
 

169.874,33 
 

  
Constatato che successivamente all’approvazione del bilancio di previsione la Giunta comunale provvederà 
con il piano esecutivo di gestione, ovvero con atto programmatico di indirizzo, come previsto ai sensi 
dell’art. 10 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e degli articoli 19 e 21 del Regolamento di contabilità ad 
assegnare le risorse ai singoli responsabili dei servizi e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed 
operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo agli stessi funzionari. 



Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 24.01.2001, come 
modificato con deliberazione consiliare n. 16 dd. 31.05.2001, e n. 4 dd. 03.02.2010. 
Esaminato lo schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2015, nonché gli schemi di relazione revisionale 
e programmatica e di bilancio pluriennale 2015-2017. 
Visto il parere favorevole espresso dal revisore del conto. 
Sentito l'intervento di vari consiglieri comunali che esprimono la loro condivisione per la proposta di 
bilancio presentata dalla Giunta comunale. 
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. 

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.. 
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 maggio 1999 n. 4/L. 
Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento dell’ordinamento contabile e finanziario approvato con 
D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L.  
Con n. 10 voti favorevoli e n. 4 astensioni, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri 
presenti e votanti 

 
D E L I B E R A  

 
 
1. Di approvare il bilancio di previsione del Comune di Andalo relativo all'esercizio finanziario 2015, nelle 

seguenti risultanze finali: 
 
A) ENTRATA  

 
   Importi espressi in   

Euro 
        COMPETENZA 
  
Avanzo di amministrazione presunto 2014 283.272,19 
di cui:  
Per Finanziamento Investimenti  
Vincolato per contributi in c/annual. PAT a copertura oneri mutui 
Vincolato per Finanziamento Investimenti  

 
86.719,90 

 
Vincolato per finanziamento spese “gestione Val Perse” 
Fondi Non Vincolati 

26.677,96 
169.874,33 

  
Titolo I – Entrate tributarie 2.224.700,00 
  
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello 
Stato, della Provincia Autonoma e di altri enti pubblici 

481.343,24 

  
Titolo III  – Entrate extratributarie 4.916.952,48 
  
Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e 
da riscossione di crediti. 

2.236.615,60 

  
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 1.528.000,00 
  
Titolo VI – Entrate da servizi per conto di terzi 537.665,00 
  
 
TOTALE  

 
12.208.548,51 

 
  
  
B) SPESE Importi espressi in 

Euro 
 COMPETENZA  
Disavanzo di amministrazione  ------ 



  
Titolo I – Spese correnti 7.241.734,80 
  
Titolo II – Spese in conto capitale 2.506.489,93 
  
Titolo III  - Spese per il rimborso di prestiti 1.922.658,78 
  
Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi 537.665,00 
  
  
TOTALE 12.208.548,51 

 
  

 
 
2. Di approvare il bilancio pluriennale 2015-2017 del Comune di Andalo, con le  seguenti 

risultanze finali: 
 
A) ENTRATA  importi espressi in euro 
 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
    
    

 
Avanzo di amministrazione presunto  283.272,19 0,00 0,00 
di cui: 
 

   

Per Finanziamento Investimenti 
 
Vincolato per contributi in c/annual. PAT a 
copertura oneri mutui 
 

 
 

86.719,90 

 
 

0,00 

 
 

0,00 
 
 

Fondi Non vincolati 169.874,33 0,00 0,00 
 
Vincolato per finanziamento spese “gestione 
Val Perse” 
 

 
 

26.677,96 
 

 
 

0,00 

 
 

   0,00 

    
Titolo I – Entrate tributarie 2.224.700,00 2.258.070,50 2.291.441,00 
    
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e 
trasferimenti correnti dello Stato, della 
Provincia Autonoma e di altri enti pubblici 

 
 

481.343,24 

 
 

484.587,74 

 
 

487.832,24 
    
Titolo III  – Entrate extratributarie 4.916.952,48 4.911.084,80 4.980.286,92 
    
Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossione di 
crediti. 

 
 

2.236.615,60 

 
 

246.503,00 

 
 

253.250,00 
    

 Titolo V - Entrate derivanti da accensione di 
prestiti 

 
1.528.000,00 

 
1.498.000,00 

 
1.498.000,00 

        
 
TOTALE  (escluso entrate da servizi 
per conto di terzi) 

 
11.387.611,32 

 
9.398.246,04 

 
9.510.810,16 

    
B) SPESE    
 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Disavanzo di amministrazione ------ ------ ------ 
    
Titolo I – Spese correnti 7.241.734,80 7.332.980,53 7.426.478,86 



    
 Titolo II – Spese in conto capitale 2.506.489,93 246.503,00 253.250,00 

   
 

 
Titolo III  - Spese per il rimborso di prestiti 1.922.658,78 1.818.762,51 

 
1.831.081,30 

    
TOTALE 11.670.883,51 

 
9.398.246,04 9.510.810,16 

 
 

3. Di approvare il quadro delle entrate e delle spese “una tantum”. 
 
4. Di approvare la relazione previsionale e programmatica per gli anni 2015-2017 predisposta dalla Giunta 

comunale, comprensiva anche del Programma pluriennale delle opere pubbliche riferito al triennio 2015-
2017. 

 
5. Di trasmettere, altresì, copia del provvedimento al Tesoriere comunale, per gli adempimenti di competenza. 
 
6. Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (n. 10 voti favorevoli e 4 astensioni) il presente 

provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 
04.01.1993, n. 1 e ss.mm. 

 
7. Di dare, altresì, atto che successivamente la Giunta comunale provvederà con il piano esecutivo di gestione, 

ovvero con atto programmatico di indirizzo, come previsto ai sensi dell’art. 10 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 
n. 4/L e degli articoli 19 e 21 del Regolamento di contabilità ad assegnare le risorse ai singoli responsabili 
dei servizi e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno 
capo agli stessi funzionari.  

 
8. 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; 

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

 
 

 
 


