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COMUNE DI FIAVÉ 
------------------------------- 

PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 04-08-2015 

SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE 

 
OGGETTO: Esame ed approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014. 

 

L'anno Duemilaquindici addì Quattro del mese di Agosto alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 

 

Presenti i signori: 

ZAMBOTTI ANGELO (Sindaco) 

BERTI MATTIA (Consigliere) 

CALIARI EDDY (Consigliere) 

CARLONI STEFANO (Consigliere) 

FARINA GIAN SANTO (Consigliere) 

FORADORI DANILO (Consigliere) 

GIORDANI MICHELE (Consigliere) 

LEVRI COSTANTINO (Consigliere) 

MALACARNE AGNESE (Consigliere) 

NICOLINI CINZIA (Consigliere) 

TONINI PIETRO (Consigliere) 

ZANINI CINZIA (Consigliere) 

ZANONI FRANCESCA (Consigliere) 

 
Assenti i signori: 

BAROLDI PAOLO (Consigliere) 

ZUFFRANIERI CLAUDIA (Consigliere) 

 

Assiste il Segretario Dott. Giorgio Merli. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Angelo Zambotti, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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Oggetto: Esame ed approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Ufficio ragioneria su indicazione della 

Giunta e ritenuta la stessa meritevole di adozione come qui di seguito riportato; 

Premesso che: 

- nelle misure di accompagnamento alla manovra di Bilancio 2010, previste dalla L.P. n. 2 del 

28.03.2009, sono stati introdotti nuovi termini per l’approvazione dei rendiconti di gestione, i quali 

dovranno essere approvati entro il 30 aprile, con un anticipo di 60 giorni sulle scadenze previste 

dall’art. 30 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.2.2005 n. 4/L, 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; 

- l’art. 66 c. 1 lett. a) della L.R. 7/2004 ha soppresso alcune norme riguardanti la disciplina 

dell’astensione ed in particolare, con riferimento all’approvazione del Conto del Bilancio, ha 

abrogato il comma 5 dell’art. 33 della L.R. 29/1963 per cui non è più necessaria la nomina di un 

presidente del consiglio ad hoc per l’approvazione di tale documento che era ritenuta necessaria in 

quanto l’approvazione del conto del bilancio non poteva essere presieduta da chi aveva ricoperto la 

carica di Sindaco o di assessore durante l’esercizio finanziario cui il conto si riferiva; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 33 di data 16.06.2015 con la quale sono stati 

approvati lo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2014, i relativi allegati, la proposta di 

deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto medesimo e la relazione illustrativa al conto 

consuntivo predisposta dalla Giunta stessa, ai sensi dell’articolo 37 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 

4/L; 

Vista la Relazione dell’organo di revisione, pervenuta il 07.07.2015 prot. 3393 dal Revisore 

dei conti Sig.a Manuela La Via, ai sensi dell’articolo 43 comma 1 lettera d) del 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, in relazione al quale 

è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell’Ente ad opera del Servizio Finanziario 

come risulta dalla determinazione n. 18 di data 27.04.2015 del Responsabile del medesimo servizio; 

Visto il conto della gestione dell’economo, in relazione al quale è intervenuta la 

parificazione con le scritture contabili dell’Ente ad opera del Segretario Comunale, in sostituzione 

del Responsabile Servizio Finanziario in quanto incompatibile, come risulta dalla determinazione n. 

1 di data 9.01.2015 del medesimo servizio;  

Visti i conti della gestione degli agenti contabili riscuotitori: servizio demografico reso il 

13.01.2015, ufficio tecnico reso il 7.01.2015, dell’agente contabile consegnatario di azioni della 

Primiero Energia spa reso il 21.01.2015 e del Tesoriere comunale depositario delle azioni 

dell’Informatica Trentina spa reso il 16.01.2015, in relazione ai quali è intervenuta la parificazione 

con le scritture contabili dell’Ente ad opera del Servizio Finanziario come risulta dalla 

determinazione n. 4 di data 30.01.2015 del Responsabile del medesimo servizio; 

Visto l’inventario fiscale dei beni mobili ed immobili - conto del patrimonio al 31.12.2014 

del Comune di Fiavè, predisposto dalla ditta IEP di Davide Baldassarri; 
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Dato atto che con determinazione n. 19 di data 27.04.2015 il Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’articolo 31 comma 3 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, ha provveduto, 

sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dei vari servizi di merito: al riaccertamento dei 

residui attivi (elenco n. 1), ad eliminare per insussistenza le minori entrate (elenco n. 2), ad 

eliminare le minori spese insussistenti (elenco n. 3). Quindi a definire i residui attivi e passivi 

esistenti alla fine dell’esercizio da iscrivere nel conto 2014 e da riportare nel bilancio 2015 (gli 

stessi elencati per anno di provenienza risultano allegati al Rendiconto); 

Visti gli articoli 57 – 58 – 59 - 60 del vigente regolamento di contabilità che stabiliscono le 

modalità e i termini per la predisposizione del rendiconto; 

Riscontrato in ordine all’approvazione del rendiconto quanto segue: 

- il bilancio di previsione 2014 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 1 di 

data 20.02.2014; 

- nel corso dell’esercizio, in base a quanto previsto dall’articolo 20 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 

4/L, si è proceduto alla verifica del controllo degli equilibri di bilancio; 

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

variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché  prelievi dal Fondo di riserva garantendo 

comunque e sempre l’equilibrio finanziario di bilancio (come risulta dalla relazione illustrativa); 

- il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2013 è stato approvato con 

deliberazione consiliare n. 9 di data 11.07.2014; 

- sono allegati al rendiconto ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 comma 2 e 30 comma 6 del 

D.P.Reg. 01.02.2005 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 prospetti delle entrate e uscite – dati SIOPE; 

Atteso che il rendiconto della gestione 2014 comprende unicamente il Conto del bilancio, 

tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, del DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L, e che 

lo stesso si chiude con le seguenti risultanze finali: 

- Fondo cassa al 31 dicembre 2014    42.033,78  

- Avanzo finanziario di amministrazione al 31 dicembre 2014            436.722,45  

- di cui fondi NON vincolati 362.967,92  

- di cui fondi vincolati per:   73.754,53  
- €  22.302,03 per finanziamento spese di investimento; 

- €    1.252,50 per servizi socio assistenziali; 
- €  50.200,00 accantonamento T.F.R. spettante al personale in servizio;   

- parte dell’avanzo di amministrazione è stato applicato al Bilancio 2015 per € 94.036,00, di cui € 

74.036,00 per finanziamento spese in conto capitale ed € 20.000,00 per spese una tantum; 

Ritenuto doveroso approvare il rendiconto per l’esercizio 2014; 

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei nei 

comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 4/L e 

ss.mm. ed i.; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L del Testo Unico delle leggi regionali 

sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;  
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Ritenuto altresì necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento stante 

l’esigenza di garantire con urgenza un efficiente ed efficace svolgimento dell’azione amministrativa, 

nell’esclusivo pubblico interesse; 

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di contabilità vigenti; 

Con n. 13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 13 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: 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA 2014: 
 

 

Residui Competenza 
Totale 

Fondo cassa al 1° gennaio 2014   147.456,60 

Riscossioni 1.599.857,14 903.369,94 2.503227,08 

Pagamenti 1.366.738,25 1.241.911,65 2.608.649,90 

Fondo di cassa 31.12.2014   42.033,78 

Residui attivi 1.493.793,56 943.719,87 2.437.513,43 

Somma (fondo cassa + residui attivi)   2.479.547,21 

Residui passivi 1.474.396,10 568.428,66 2.042.824,76 

Avanzo finanziario di amministrazione al 31 dicembre 2014 
436.722,45 

- di cui fondi vincolati (sotto riportati) 
73.754,53 

- € 22.302,03 per finanziamento spese di investimento; 

- €   1.252,50 per servizi socio assistenziali; 

- € 50.200,00 accantonamento T.F.R. spettante al personale in servizio. 

 

- di cui fondi NON vincolati 
362.967,92 

 

 

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

Finanziario con propria determinazione n. 19 di data 27.04.2015, i residui attivi e passivi alla 

chiusura dell’esercizio 2014 ammontano complessivamente e rispettivamente ad € 2.437.513,43 

e ad € 2.042.824,76 come risultanti dagli elenchi allegati al documento contabile, distinti per 

anno di provenienza; 

3. 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 ad € 28.407,96, e contestualmente sono stati accertati maggiori residui attivi 

per un importo complessivo pari ad € 4.661,75; 

4. di prendere atto che con la stessa determinazione n. 19 di data 27.04.2015 del Responsabile del 

Servizio Finanziario sono stati eliminati, per le motivazioni specificatamente indicate nella 

medesima, residui passivi insussistenti per un importo complessivamente pari ad € 63.561,21; 
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5. di dare atto che al rendiconto 2014, approvato con la presente deliberazione, sono allegati i 

documenti richiamati in premessa e di seguito indicati che, seppur non materialmente acclusi 

formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

- relazione illustrativa dell’organo esecutivo, di cui all’articolo 37 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 

4/L; 

- relazione dell’organo di revisione, di cui all’articolo 43 comma 1 lettera d) del D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 4/L; 

- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

- prospetti delle entrate e uscite – dati SIOPE; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 - 4° 

comma del T.U.L.R.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. a seguito di separata 

votazione, resa per alzata di mano, con n.13 voti favorevoli, n. 0 voti di astensione, n.0 voti 

contrari, espressi per alzata di mano, su n.13 consiglieri presenti e votanti 

7. di dare evidenza al fatto che, in applicazione dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., 

avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il 

periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, 

nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 

del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia 

di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 

02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 F.to Angelo Zambotti F.to Dott. Giorgio Merli 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 05-08-2015 al 15-08-2015, ai sensi 

dell’art. 79, c. 1 del T.U.L.R.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

Fiavé, 05-08-2015 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Giorgio Merli 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Deliberazione dichiarata per l’urgenza 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 

comma 4  del D.P.Reg.  1 febbraio 2005  n. 3/L 

Deliberazione esecutiva a pubblicazione 

avvenuta ai sensi dell’art. 79 comma 3 del 

D.P.Reg. 1 febbraio 2005  n. 3/L.  

 

Fiavé, 05-08-2015 

                                       Il Segretario Comunale 

                                      F.to Dott. Giorgio Merli 

 

Fiavé, 05-08-2015 

                                       Il Segretario Comunale 

                                       F.to Dott. Giorgio Merli 

 
 

Nella versione informatica del documento le firme autografe sono sostituite dalle relative indicazioni a stampa dei nominativi dei 

soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39. A richiesta verrà fornita, previo 

pagamento dei diritti, copia autentica in formato cartaceo e, anche per via telematica, copia informatica del documento. 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Fiavé,  Il Segretario Comunale 
 Dott. Giorgio Merli 
 

 

 


