
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA 

PROVINCIA DI TRENTO 

compresi nel Bacino Imbrifero Montano 

dell'Adige 

Trento - Piazza Centa, 13 

 

 
 

    

 

 

DELIBERAZIONE NR. 113 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Oggetto : Proposta variazione di bilancio con applicazione di parte dell’avanzo 

disponibile sui capitoli delle Vallate e spostamento fondi all’interno dei capitoli 

della parte generale del bilancio di previsione 2017-2019 – presa d’atto in vista 

dell’Assemblea Generale. 

 
 L'anno Duemiladiciasette addì undici del mese di settembre alle ore 16.30, 

presso la sede consorziale di Trento, Piazza Centa, 13,  previa l'osservanza delle 

formalità prescritte dalla vigente legge, sono convocati a seduta i Componenti del 

Consiglio Direttivo. 

 

All'appello risultano:        

 

NEGRI GIUSEPPE Presidente PRESENTE  

BENEDETTI ARMANDO Vicepresidente PRESENTE  

CAPPELLETTI ALBERTO Vicepresidente PRESENTE  

PRETI DONATO Vicepresidente PRESENTE  

BOLLER STEFANO Consigliere PRESENTE  

BONTEMPELLI MICHELE Consigliere PRESENTE  

BOSIN MARIA Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO  

DELLANTONIO FRANCESCO Consigliere PRESENTE  

FRIGO PAOLA Consigliere PRESENTE  

 

 
Partecipa alla seduta il Direttore Consorziale dott.ssa Maria Comite, la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Negri, nella sua qualità di 

Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 

__________________________________________________________________________________ 

 



Il Presidente apre la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto: 

 PREMESSO CHE:  

 il bilancio finanziario di previsione 2017 – 2019 è stato approvato con 

deliberazione dell’Assemblea generale n. 02 di data 13.03.2017; 

 l’Assemblea Generale, con deliberazione n. 5 del 08 maggio 2017, 

immediatamente eseguibile, ha approvato la proposta di rendiconto dell’esercizio 

finanziario 2016; 

 il Consiglio direttivo, con deliberazione n.54 di data 08.05.2017 avente ad oggetto 

“Proposta di riaccertamento residui ex dl118/11 e determinazione avanzo 2016”, 

ha quantificato il nuovo avanzo disponibile 2016 pari ad € 22.703.289,35; 

 L’Assemblea generale, con successiva deliberazione n. 6 di data 08/05/2017 ha  

applicato al bilancio di previsione 2017-2019 un avanzo pari ad € 22.407.095,49; 

 Con successiva deliberazione n.94 di data 03.08.2017 è stato applicato avanzo 

disponibile per € 100.000,00 

 RICORDATO CHE a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 

01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; la 

stessa legge provinciale individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 

2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento; 

 VISTO il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente 

dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 

del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti 

norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”; 

 RICHIAMATO l’art 175 c.5 quater del Testo unico sull’ordinamento finanziario degli 

enti locali da ultimo modificato con D Lgs 126/2014 il quale stabilisce che i 

responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, 

possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: 

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata 

della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, 

escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i 

trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto 

capitale, che sono di competenza della Giunta; 

 PRESO ATTO che a seguito di analisi delle pratiche presentate al consorzio i 

presidenti di Vallata hanno chiesto uno spostamento di risorse all’interno dello stesso 

titolo e della stessa macro area come di seguito specificato:  

 



Parte generale - proposta spostamento tra capitoli della parte Spesa

capitolo descrizione disponibilità necessità possibile esubero

14 rimborso datori di lavoro 209,30€          1.000,00€       

20 assemblea gettoni 7.400,00€       5.000,00€       

21 organizzazione eventi convegni 16.060,00€     -€               6.060,00€             

25 assemblea rimborsi km 5.400,00€       5.000,00€       

42 acquisti per interventi solidarietà 14.999,62€     -€               4.999,62€             

100 personale segreteria generale 7.082,40€       2.500,00€       

105 oneri obbligatori personale segreteria 430,50€          8.000,00€       

106 contributi sociali previdenza complementare segreteria 2.000,00€       

108 contratti co co co 11.000,00€     -€               3.000,00€             

109 oneri obbligatori co co co -€               8.000,00€       

160 irap segreteria generale 2.891,98€       3.500,00€       

191 MANUTENZIONE MOBILI,  MACCHINE, ATTREZZATURA 1.333,10€       2.524,61€       

270 consulenze professionali 19.464,99€     -€               9.464,99€             

430  CONSULENZE GIURIDICHE E ATTI DIFESA PER IL CONSORZIO 40.000,00€     -€               20.000,00€           

115 oneri obbligatori personale segreteria 9.000,00€       

116 contributi sociali previdenza complementare segreteria 2.000,00€       

1000 fondo di riserva ordinario 5.000,00€             

48.524,61€   48.524,61€          

 

Capitoli descrizione

stanziamento 

iniziale

precedenti 

variazioni 

stanziamento 

attuale

impegnato fino al 

04/09/2017 

(impegni riferiti a 

I e II semestre 

2017)

da impegnare 

(disponibile al 

04/09/2017) SPOSTAMENTO

APPLICAZIONE 

AVANZO note

3004

 TRASFERIMENTI A COMUNI PER ATTIVITA' 

CORRENTE (EVENTI MANIFESTAZIONI..) - 

AVISIO  €             30.256,63  €                1.600,00  €             31.856,63  €             13.300,00  €          18.556,63  €                        -    €              3.000,00 

parziale reintegro 

disp Avisio piano 

giovani

3001

 TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE 

PUBBLICHE O PROGETTI DI RILIEVO - 

VALLATA  AVISIO -  €             28.000,00  €             19.500,00  €             47.500,00  €             27.500,00  €          20.000,00  €                        -    €              3.600,00 

parziale reintegro 

disp Avisio piano 

giovani

1710

 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A 

FAVORE DI ATTIVITA' CULTURALI 

GIOVANILI - PIANO GIOVANI PER TUTTE 

TRE LE VALLATE  €             30.000,00  €             26.940,00  €             56.940,00  €             56.940,00  €                          -    €                        -    €              2.500,00 

parziale reintegro 

disp Avisio piano 

giovani

 €                        -    €              9.100,00 

CAPITOLI VALLATA ADIGE

 



Capitoli descrizione

stanziamento 

iniziale

precedenti 

variazioni 

stanziamento 

attuale

impegnato fino al 

04/09/2017 

(impegni riferiti a 

I e II semestre 

2017)

da impegnare 

(disponibile al 

04/09/2017) SPOSTAMENTO

APPLICAZIONE 

AVANZO note

2042

TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER 

ATTIVITA' CORRENTE  (eventi, 

manifestazioni varie) AVISIO  €             62.000,00  €             12.500,00  €             74.500,00  €             74.500,00  €                          -    €                        -    €                           -   

2012

 TRASFERIMENTI CAPITALE X INTERV. 

SVILUPPO ECON./SOCIALE (L. 959/53)- 

AVISIO -  €           120.000,00  €                             -    €           120.000,00  €           100.250,00  €          19.750,00 -€        19.750,00  €              3.000,00 

reintegro 

impegno US 

Lavazè

2052

 CONTRIBUTI PER VALORIZZ. PATRIM. 

STORICO -Art 10.3 Reg. Contributi - 

Parrocchie  enti priv. - AVISIO  €             30.000,00  €                             -    €             30.000,00  €             25.000,00  €             5.000,00  €                        -    €                           -   

2055

 CONTRIBUTI PER SETTORE PROTEZIONE 

CIVILE -Art.10.3 Reg. Contributi - VVF enti 

pubblici  AVISIO  €             70.000,00  €                             -    €             70.000,00  €             58.300,00  €          11.700,00  €           8.300,00  €                           -   

3014

 TRASFERIMENTI A COMUNI PER ATTIVITA' 

CORRENTE (EVENTI MANIFESTAZIONI..) - 

AVISIO  €             30.000,00  €             10.000,00  €             40.000,00  €             40.000,00  €                          -    €        11.450,00  €                           -   

3011

 TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE 

PUBBLICHE O PROGETTI DI RILIEVO - 

VALLATA  AVISIO -  €             30.000,00  €                             -    €             30.000,00  €             25.000,00  €             5.000,00  €                        -    €              5.500,00 

parziale reintegro 

disp Avisio piano 

giovani

1710

 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A 

FAVORE DI ATTIVITA' CULTURALI 

GIOVANILI - PIANO GIOVANI PER TUTTE 

TRE LE VALLATE  €             30.000,00  €             26.940,00  €             56.940,00  €             54.890,00  €             2.050,00  €                        -    €              8.950,00 

parziale reintegro 

disp Avisio piano 

giovani

 €                        -    €           17.450,00 

CAPITOLI VALLATA AVISIO

 

 

 

Capitoli descrizione

stanziamento 

iniziale

precedenti 

variazioni 

stanziamento 

attuale

impegnato fino al 

04/09/2017 

(impegni riferiti a 

I e II semestre 

2017)

da impegnare 

(disponibile al 

04/09/2017) SPOSTAMENTO

APPLICAZIONE 

AVANZO note

3020

TRASFERIMENTO QUOTA ASSEGNATA DA 

PIANO VALLATA - NOCE  €       1.425.000,00  €       2.227.423,50  €       3.652.423,50  €       2.716.737,13  €        935.686,37  €        53.998,63  €                           -   

3023

MUTUI STRAORDINARI A COMUNI - 

VALLATA NOCE  €           643.606,00  €           700.000,00  €       1.343.606,00  €                             -    €    1.343.606,00 -€        53.998,63  €                           -   

quota residua 

piano 2011/2015

1710

TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A 

FAVORE DI ATTIVITA' CULTURALI 

GIOVANILI - PIANO GIOVANI PER TUTTE 

TRE LE VALLATE  €             30.000,00  €             26.940,00  €             56.940,00  €             54.890,00  €          56.940,00  €                        -    €              3.660,00 

parziale reintegro 

disp Avisio piano 

giovani

 €                        -    €              3.660,00 

CAPITOLI VALLATA NOCE

 

 

 

 Visto quanto disposto dall’art. 1 bis del Regolamento di Contabilità di cui alla 

deliberazione del Consiglio Direttivo n. 306 del 23.12.2002 ratificata dalla delibera 

assembleare n. 267 del 20.03.2003 

 Vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 02 del 13.03.2017 di approvazione 

del bilancio di previsione per il periodo finanziario 2017-2019 esecutiva ai sensi di 

legge; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 del 13.03.2017 di approvazione del 

P.E.G.  per l’esercizio finanziario 2017 esecutiva ai sensi di legge; 

 Visto l’art. 36 comma 1°, 2° e 3°  del T.U.L.R.O.P. dei Comuni approvato con D.P.Reg. 

01/02/05 n. 2/L; 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 Udito il relatore; 

 Visti gli atti in essa relazione citati; 

 Vista la L. 27/12/1953 N. 959 e successive modificazioni; 

 Visto lo Statuto consorziale ed il Regolamento per l’impiego e l’erogazione del 

sovracanone per quanto applicabile; 

 Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 



 Visto il vigente T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni; 

 Ritenuto opportuno e necessario approvare la proposta del Presidente ovvero uno 

spostamento di risorse che non va a modificare gli stanziamenti del bilancio 2017, 

perché effettuato all’interno dello stesso Tiolo e Programma di spesa.  

 Richiamata la L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e ss.mm.; 

 Vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 2 del 13.03.2017 di approvazione del 

bilancio di previsione 2017 -2019 e successiva sua variazione; 

 

 Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 come 

modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, sulla proposta di adozione della 

presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione 

amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile; 

 

rilevato che l’Assemblea Generale con deliberazione n. 5 del 08 maggio 2017 

immediatamente eseguibile, ha approvato la proposta di rendiconto dell’esercizio 

finanziario 2016; 

richiamata la deliberazione del Consiglio direttivo n.54 di data 08.05.2017 avente ad 

oggetto “Proposta di riaccertamento residui ex dl118/11 e determinazione avanzo 2016” 

con la quale si è quantificato il nuovo avanzo disponibile 2016 pari ad € 22.703.289,35; 

 

richiamata la successiva deliberazione dell’Assemblea generale n. 6 di data 

08/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato applicato al bilancio di 

previsione 2017-2019 un avanzo pari ad € 22.407.095,49; 

 

richiamata la successiva deliberazione dell’Assemblea generale n. 94 di data 

03/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato applicato al bilancio di 

previsione 2017-2019 un avanzo pari ad € 100.000,00; 

 

preso atto della proposta di variazione bilancio 2017 e applicazione di parte  

dell’avanzo disponibile e ritenuto di provvedere in merito; 

 

ritenuto di porre in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento stante la 

necessità di rendere disponibili i documenti per la prossima assemblea generale in 

programma a fine mese; 

 

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. DI PRENDERE ATTO della proposta di variazione al bilancio 2017 e variazione di 

capitoli di peg come indicato in premessa e negli allegati parte integrante del 

presente provvedimento comprensiva dell’applicazione dell’avanzo disponibile per € 

30.210,00 dando atto che l’avanzo libero ancora da applicare ammonta ad  

€.165.983,86; 

2. DI RIMANDARE all’Assemblea generale l’effettiva approvazione della variazione di 

bilancio con il parere del revisore contabile; 

3. DI DARE ATTO che con separata ed autonoma votazione ad unanimità di voti, la 

presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 

4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L ed in 

ogni caso soggetta a pubblicazione per dieci giorni consecutivi, stante la necessità di 



rendere la documentazione disponibile per la prossima assembla generale in 

programma a fine mese; 

4. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso: 

 opposizione al  Consiglio Direttivo durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 79 comma 5° del T.U.L.R.O.C. approvato con DPReg. del 1° febbraio 

2005 n. 3/L;  

in alternativa:  

a) -ricorso al TRGA di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

02.07.2010, n. 104. 

b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 



 

   IL PRESIDENTE IL DIRETTORE CONSORZIALE 

dott. Giuseppe Negri dott.ssa  Maria Comite 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo consorziale per 10 giorni consecutivi 

ai sensi dell'art. 54, comma I, L.R. 04/01/1993, nr.  1, dal 12.09.2017. 

 

 IL DIRETTORE CONSORZIALE 

 dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

 

Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto ai sensi dell’art. 56-ter 

della L.R. 4.01.1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15.12.2015 n. 31 è stato acquisito in 

antecedenza il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la correttezza 

dell'azione amministrativa. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 FINANZIARIO E CONTABILITA’ 

 dott. Nicola Franceschini 

 

________________________________________________________________________ 

 

Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto ai sensi dell’art. 56-ter 

della L.R. 4.01.1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15.12.2015 n. 31 è stato acquisito in 

antecedenza il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 

regolarità contabile e si attesta inoltre la copertura finanziaria. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 FINANZIARIO E CONTABILITA’ 

 dott. Nicola Franceschini 

 

________________________________________________________________________ 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del TULLRROC  approvato con DPGR 01 febbraio 2005 n. 3/L. 

    

    IL DIRETTORE CONSORZIALE 

 dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

 

Per copia conforme 

 

Trento, 12.09.2017.  IL  DIRETTORE CONSORZIALE 

              dott.ssa Maria Comite 

 

 

 

 


