Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 dd. 23.11.2010
OGGETTO: Approvazione dello schema del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario
2011, del Bilancio Pluriennale 2011/2013 e della Relazione Previsionale e
programmatica.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall’art. 5 del D.P.Reg. n. 4/L del 01.02.2005,
gli Enti Locali deliberano il Bilancio di Previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
Atteso che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione previsionale e
programmatica e lo schema di Bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da
questo presentati all'organo consiliare, ai sensi dell'art. 3, l° comma, del D.P.G.R. n. 8/L del
27.10.1999;
Constatato che ai sensi dell’art. 11 del citato decreto “il Consiglio Comunale provvede
all’approvazione del bilancio annuale di previsione e dei suoi allegati di norma entro il 30 novembre,
ovvero entro altro termine stabilito con l’accordo previsto dall’articolo 81 del decreto del presidente
della repubblica 31 agosto 1972 n. 670 e dall’articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n.
268.”;
Atteso che in data 29 ottobre 2010 è stato sottoscritto il protocollo di intesa fra Provincia,
Consorzio e Rappresentanza Unitaria dei Comuni, in merito alla fissazione del termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione 2011, individuando detto termine al 31 marzo 2011, tenuto
conto dell’incertezze del quadro normativo legato alle misure previste dal patto di stabilità, che
incidono sulla programmazione finanziaria dell’Ente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 11 e 52
del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;
Rimarcato che la Giunta ha indicato ai Responsabili dei servizi gli obiettivi che intende
perseguire nel prossimo esercizio finanziario e che, sulla base degli indirizzi ricevuti, i Responsabili
dei servizi hanno formulato proposte di previsione di entrata e di spesa, successivamente elaborate
dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Udita, altresì, la relazione sui criteri seguiti nella predisposizione del progetto di bilancio;
Esaminato lo schema di Bilancio annuale di Previsione per l’esercizio finanziario 2011,
nonché gli schemi di Relazione Previsionale e Programmatica e di Bilancio Pluriennale 2011/2013,
redatti in conformità alle vigenti disposizioni;
Visto il D.P.Reg. n. 4/L del 01.02.2005 che approva il testo unico delle leggi regionali
sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione Trentino - Alto Adige;
Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 e 28 del T.U.LL.RR.O.C. approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Acquisito il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione in conformità all’art.

56 della Legge Regionale n. 1 dd. 04.01.1993 e ss.mm., in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 così come modificata dalla L.R. 23.10.1998, n. 10;
Visto il Regolamento di contabilità, approvato con delibera consiliare n. 44 di data
29.12.2000, esecutiva;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1.

2.

Di approvare lo schema di Bilancio di previsione per l'anno 2011 sub. allegato A), lo schema di
Relazione previsionale e programmatica sub. allegato B) e di Bilancio pluriennale 2011/2013
sub. allegato C), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
Di dare atto che gli importi degli elaborati pareggiano nei seguenti importi:
 bilancio 2011
Euro 3.170.684,00.=
 bilancio 2012
Euro 1.178.876,00.=
 bilancio 2013
Euro 1.182.826,00.=;

3.

Di curare e disporre la presentazione della schema di Bilancio di previsione, della Relazione
previsionale e programmatica e del Bilancio Pluriennale, con i relativi allegati, all’organo
consiliare, unitamente alla relazione dell’organo di revisione;

4.

Di trasmettere la documentazione al Revisore dei Conti al fine della redazione del prescritto
parere,

5.

Di precisare che il definitivo documento contabile deve essere approvato dal Consiglio
Comunale entro il 31.03.2011;

6.

Di dichiarare la presente, con voti unanimi, immediatamente esecutiva ex art. 54 comma 3 L.R.
04.01.1993 e s.m., avendo l'intenzione di procedere all’approvazione del bilancio di previsione
2011 e dei relativi allegati entro il 31.12.2010;

7.

Di dare atto, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi :
 opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52
comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi
di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.01.1971, n. 1199;
 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta (60)
giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.
I ricorsi b) e c) sono alternativi.

