
 

 

Deliberazione n. 4  dd. 15.03.2013 del Consiglio comunale. 

OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 -  Relazione previsionale e 

programmatica e  Bilancio pluriennale 2014 - 2015.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamati gli artt. 5 del D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L e D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L, che, nel dettare i 

principi in materia di contabilità e di bilancio, dispongono che gli Enti locali deliberano annualmente il 

bilancio di previsione per l’anno successivo, rispettando i criteri di unità, universalità ed integrità, veridicità, 

pareggio finanziario e pubblicità. 

Considerato che, in base alle norme citate, il bilancio è corredato di una Relazione previsionale 

programmatica e di un bilancio pluriennale di durata non inferiore a tre anni e non superiore alla durata del 

mandato. 

Rilevato inoltre, che i documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la lettura 

per programmi, servizi ed interventi. 

Rilevato che il termine di approvazione da parte del Consiglio comunale è fissato al 31 marzo 2013 

(Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per l’anno 2013 sottoscritto in data 30.10.2012 tra la P.A.T. 

e il Consiglio delle autonomie locali), tenuto conto dell’incertezza e la complessità del contesto normativo 

sia nazionale che locale. 

Vista a riguardo la circolare n. 3 del 21 febbraio 2013 del Servizio Autonomie Locali della Provincia 

Autonoma di Trento, prot. N. 470 di data 21.02.2013 – Principali contenuti della Legge di Stabilita nazionale 

2013 (L. 228/2012) della Legge finanziaria provinciale L.P. 25/2012 di interesse degli Enti Locali. – 

Preso atto che a decorrere dal 2013, il Patto di Stabilità come disciplinato con deliberazione della 

Giunta Provinciale n. 830 del 27 aprile 2011 viene esteso anche ai Comuni con popolazione compresa tra 

1000 e 3000 abitanti e pertanto il Comune di Cavareno è tenuto al rispetto del suddetto vincolo. 

 Preso atto, inoltre, che la Legge di stabilità n. 228/2012 reca alcune modifiche all'ordinamento 

I.M.U.P. ed alle sue applicazioni in materia di finanza locale, modifiche che trovano applicazione a partire 

dall'anno 2013. In sintesi: 

a) il gettito relativo a tutte le fattispecie eccetto fabbricati appartenenti alla categoria catastale D 

(Alberghi – Capannoni – Industrie – Stalle (per la Pat ai fini IMU 2012 non pagano) – impianti sportivi – 

banche) è destinato in via esclusiva allo Comune. 

b) il gettito relativo alla categoria catastale D è destinato in via esclusiva per l'aliquota standard allo 

Stato. 

c) restano invariate rispetto al 2012 le possibilità di aumentare o diminuire le aliquote/ detrazioni. 

I versamenti da parte dei contribuenti dovranno essere effettuati con i codici tributi del Comune e 

dello Stato per la categoria catastale D.  

 Preso atto, infine, che non sussistono condizioni per modificare le aliquote e detrazioni fini 

dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 2013 e pertanto sono automaticamente 

confermate quelle approvate con deliberazione consiliare n. 11 di data 26 marzo 2012; 

Atteso che la Giunta comunale con proprio atto n. 19 del 25.02.2013 ha approvato, così come 

previsto nei  termini stabiliti dal vigente Regolamento di Contabilità, del Servizio di Economato e delle spese 

di rappresentanza del Comune di Cavareno, le proposte degli elaborati contabili di cui all'art. 11 del citato 

Regolamento. 

Constatato e verificato che copia degli schemi dei documenti contabili suddetti è stata posta a 

disposizione dei Consiglieri comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente 

Regolamento di Contabilità, del Servizio di Economato e delle spese di rappresentanza del Comune di 

Cavareno. 



 

Visto il parere espresso dal Revisore dei conti Dott. Mara Davi, acquisito al protocollo comunale al 

n. 566 dd. 04.03.2013,  che si conclude con un giudizio favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 

2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 e documenti allegati. 

Esaminati gli elaborati contabili in oggetto e dato atto che il bilancio 2013 presenta un pareggio 

economico e che allo stesso è stato applicato l'avanzo di amministrazione per l’importo di € 42.960,00. 

Fatto presente che il conto consuntivo dell’esercizio 2011 è stato approvato con delibera consiliare n. 

17 dd. 30.05.2012. 

Acquisiti dal Servizio Finanziario i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e 

contabile, espressi 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. 

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 approvato nei 

comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e 

modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L ed il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.R. 

27.10.1999, n. 8/L. 

Visto il DPGR 24.1.2000 n. 1/L che approva i modelli previsti dall'articolo 48 DPGR 28.5.1999 n. 

4/L. 

Tenute presenti le disposizioni del nuovo Regolamento di contabilità, del servizio di economato e 

delle spese di rappresentanza, approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 18.01.2001, immediatamente 

eseguibile G.P. sub. n. 2100/01 – R.12 dd. 09.02.2001, modificato con delibere consiliari n. 19 di data 

01.07.2002, n. 17 di data 29.09.2003 . n. 5 dd. 13.01.2010 e n. 23 dd. 07.06.2011. 

Sentita l'illustrazione da parte del Sindaco del punto all'ordine del giorno e ritenuto doveroso 

approvare gli elaborati in oggetto. 

Sentita, altresì, l’illustrazione da parte del Sindaco del Programma Generale delle Opere Pubbliche 

facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Sentito l'intervento dei Consiglieri presenti a cui si rinvia al verbale di seduta. 

Il Sindaco, assistito dagli scrutatori, Consiglieri comunali Italo Malench e Paola Pasotto constata e 

proclama il risultato della votazione espresso per alzata di mano: 

presenti e votanti n. 10 (dieci) 

voti favorevoli n. 10 (dieci) 

astenuti nessuno. 

voti contrari n. 0 (zero) 
 

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale 

d e l i b e r a 

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il Bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 

2013, le cui risultanze finali sono riportate nel seguente quadro generale riassuntivo: 

 

A. ENTRATA COMPETENZA 

Avanzo di amministrazione  42.960,00 

TITOLO I – Entrate tributarie 652.649,00 

TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 

dello Stato, della Regione e di altri enti 

375.104,00 

TITOLO III Entrate extratributarie 394.702,00 

TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni da trasferimento di 

capitali e da riscossioni di crediti 

914.902,00 



 

TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 258.000,00 

TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi 290.000,00 

TOTALE 2.928.317,00 

 

B. SPESE COMPETENZA 

Disavanzo di amministrazione  - 

TITOLO I - Spese correnti 1.368.117,00 

TITOLO II - Spese in conto capitale 897.600,00 

TITOLO III - Spese per il rimborso di prestiti 372.600,00 

TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi 290.000,00 

TOTALE 2.928.317,00 

 

2. di approvare contestualmente la Relazione Previsionale e Programmatica nella quale a sua volta 

risulta allegato il Programma generale delle Opere Pubbliche 2013-2015 ed il Bilancio pluriennale 

2013 - 2015; 

3. Di dare atto che per l’anno 2013 sono automaticamente confermate le aliquote e detrazioni ai fini 

dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica riferite all’anno 2012 ed approvate con la 

deliberazione consiliare n. 11 di data 26 marzo 2012. 

4. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 

• opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5, 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; 

• Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 

60 giorni ai sensi dell’art. 2 lettera b) della Legge 06.12.1971 n. 1034; 

 ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 

• Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del 

DPR 24.11.1971 n. 1199. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la delibera in oggetto; 

Ravvisata la necessità di rendere la stessa immediatamente eseguibile, al fine di consentire 

l’immediata gestione del bilancio così approvato; 

Con voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari n. / (/), astenuti n. / (/), espressi per alzata di mano  da n. 10 

(dieci) presenti e votanti e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori, 

d e l i b e r a 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del 

testo unico delle leggi regionali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005, n. 3/L. 


