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

PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6 / 2015 
GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 17-02-2015 

 

OGGETTO: Approvazione proposta Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015, 

Bilancio Pluriennale triennio 2015-2017 e Relazione previsionale e programmatica. 

 

L'anno Duemilaquindici addì Diciassette del mese di Febbraio alle ore 16:30 nella sala delle 

riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presenti i signori: 

ALOISI NICOLETTA (Sindaco) 

MARTINI FRANCA (Assessore) 

ZANINI SONIA (Assessore) 

FRUNER LUCIO (Assessore) 

AZZOLINI MARCELLO (Assessore) 

 
Assenti i signori: 

 

 

Assiste il Segretario Dott. Giorgio Merli. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora ALOISI NICOLETTA, nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

suindicato. 
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Oggetto: Approvazione proposta Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015, 
Bilancio Pluriennale triennio 2015/2017 e Relazione previsionale e programmatica. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995 - n.4/L e le LL.RR. 

04.01.1993 - n. 1 e 23.10.1998 - n. 10 nonché i D.P.G.R. 28 maggio 1999 - n. 4/L, 27 ottobre 1999 - 

n. 8/L, 28 dicembre 1999 - n. 10/L, 06 dicembre 2001 - n. 16/L e 17/L. 

Con Protocollo d’intesa n. 2/2014 siglato il 10.11.2014 fra la P.A.T. ed il Consiglio delle 

autonomie locali della Provincia di Trento è stato prorogato al 15.03.2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015, del bilancio pluriennale 

per il triennio 2015/2017 e della relazione previsionale e programmatica.  

Visto l’art. 11 comma 1, del Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale 

con deliberazione n. 7 di data 29.03.2001 e modificato con deliberazione n. 13 dd. 6.10.2011, il 

quale stabilisce che la proposta del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione 

previsionale e programmatica deve essere approvata dalla Giunta Comunale e successivamente tale 

proposta definitiva deve essere trasmessa all’organo di revisione per il relativo parere.  

Visti i documenti predisposti dal Servizio finanziario del Comune: 

1. bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015; 

2. bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017; 

3. relazione previsionale e programmatica, comprensiva della relazione illustrativa del Patto di 

stabilità. 

Vista la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm. 

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 28 della DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L.  

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 

autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 3/L, di data 

1 febbraio 2005. 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario dei 

Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Decreto Presidente Giunta 

Regionale n. 4/L, di data 28 maggio 1999, modificato dal Decreto Presidente Giunta Regionale n. 

4/L, di data 1 febbraio 2005. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il vigente Regolamento di contabilità. 

Visti i pareri sullo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e sui documenti 

allegati (relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2015/2017): 

- Attendibilità previsioni entrata: parere favorevole; 

- Veridicità previsioni spesa: parere favorevole; 

espressi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.P.G.R. 

27.10.1999 n. 8/L e dell’art. 2 del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione 

consiliare n. 7 di data 29.3.2001 e ss.mm.  

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. 

Il Sindaco propone l’approvazione della proposta. 
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Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge. 

 

DELIBERA 

1. di approvare la proposta definitiva del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015, 

redatto come previsto dall’art. 5 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 - n. 4/L e ss.mm., in termini di 

sola competenza ed osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, 

pubblicità, nelle risultanze del quadro riassuntivo qui allegato (pag. 1), che presenta il pareggio 

finanziario nell’importo di € 3.072.590,00,  per farne parte integrante e sostanziale. Il bilancio di 

Previsione 2015 seppur non materialmente allegato forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

2. di approvare il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 redatto come previsto dall’art. 14 

del D.P.G.R. 28 maggio 1999 - n. 4/L e ss.mm., in termini di competenza e con l’osservanza dei 

principi generali di cui al sub. 1, nelle risultanze dei quadri riassuntivi (pag. 2, 3), che seppur 

non materialmente allegato forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3. di approvare la relazione previsionale e programmatica, redatta come previsto dall’art. 13 del 

D.P.G.R. 28 maggio 1999 - n. 4/L e dall’art. 9 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 - n. 8/L e ss.mm., 

che illustra le caratteristiche socio - economiche della popolazione e del territorio, dell’economia 

insediata e dei servizi dell’ente, precisando le risorse umane, strumentali e tecnologiche, nonché 

gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, 

efficienza ed economicità del servizio, comprensiva della relazione illustrativa sul Patto di 

stabilita’ 2015-2017 e misure da porre in atto per il raggiungimento del saldo obiettivo, che 

seppur non materialmente allegata forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

4. di disporre la presentazione della proposta di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015/2017, con 

tutti gli allegati previsti, unitamente al parere motivato del revisore dei conti, all’organo 

consiliare nei termini previsti dall’art. 11, comma 3 del Regolamento di contabilità comunale, 

mediante deposito presso la segreteria comunale e comunicazione ai consiglieri comunali; 

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

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

unanime votazione resa per alzata di mano; 

6. di dare atto che la presente deliberazione va comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi 

dell’art. 79  comma 2 del T.U.L.R.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.; 

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. 
 



PER COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO

 

4 

 



PER COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO

 

5 

 



PER COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO

 

6 

 



PER COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PER COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO

 

8 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 F.to Nicoletta Aloisi F.to Dott. Giorgio Merli 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 18-02-2015 al 28-02-2015, ai sensi 

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

 

Fiavé, 18-02-2015 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Giorgio Merli 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Deliberazione dichiarata per l’urgenza imme-

diatamente 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, 18-02-2015 

 

                                   Il Segretario Comunale 

                                  F.to Dott. Giorgio Merli 

 

Fiavé, 18-02-2015 

 

                                   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 
 

 


