
 

 

ALLEGATO 3) 

alla deliberazione dell’Organo esecutivo n. 15 dd. 09.02.2015 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- dott. Roberto Lazzarotto - 

 

 

Oggetto Approvazione del Bilancio di previsione 2015 e degli allegati previsti dall’art. 4 del D.P.G.R. 
2.10.1999, n. 8/L. 

 

L’Assemblea della Comunità 
Richiamati: 

 
- l’art. 18 – comma 2, della L.P. 3/2006, il quale stabilisce che “fino all’entrata in vigore del 

regolamento che disciplinerà la contabilità ed i bilanci delle comunità si applicano, ove compatibili le 
norme regionali e provinciali relative alla contabilità dei comuni nonché quelle previste dagli statuti e 
regolamenti della comunità”;  

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2559, dd. 23.10.2009, con la quale sono state approvate 
le “Prime indicazioni operative per la gestione amministrativa e contabile delle comunità” rimarcando 
che fino all’entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui al comma 2 – dell’art. 18 della legge 
di riforma istituzionale, “le comunità mantengono in essere lo schema di bilancio in uso presso i 
comprensori, applicando le regole contabili già applicate al medesimo, salvaguardando comunque 
l’integrità dell’esercizio finanziario”;  

- l’art. 11 del Testo Unico delle Leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni 
della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e modificato 
con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L il quale stabilisce che il bilancio annuale di previsione deve 
essere approvato, di norma, entro il 30 novembre, dell’anno antecedente all’esercizio di riferimento, 
salvo deroga sancita dal Protocollo d’intesa in materia di Finanza locale siglato tra la Provincia e la 
rappresentanza Unitaria dei Comuni, ai sensi dell’articolo 81 del D.P.G.R. 670/1972 e ss.mm.;  

- accertato che il Protocollo d’intesa in materia di finanzia locale per l’anno 2015 in considerazione 
dell’incertezza e complessità del contesto normativo sia nazionale che locale, ha fissato al 15 marzo 
2015 il nuovo termine di approvazione dei bilanci di Comuni e Comunità del corrente anno. 

 
. 
Visto l’art. 3 del D.P.G.R. 27/10/1999 n. 8/L, che prevede che lo schema del bilancio annuale di previsione e 
gli allegati previsti all’art. 4 dello stesso decreto sono predisposti dall’Organo esecutivo e presentati 
all’Assemblea della Comunità. 

 
 Visto l’art. 4 del D.P.G.R. 27/10/1999 n. 8/L, che prevede che al bilancio di previsione siano allegati i 

seguenti documenti: 
a) relazione previsionale e programmatica; 
b) il bilancio pluriennale; 
c) l’elenco delle entrate e delle spese una tantum; 
d) il quadro di sintesi previsto dall’articolo 8 comma 3 dello stesso decreto. 

 
Presa ora visione della proposta di bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 così come elaborata dalla 
competente struttura dell’Ente sulla base delle disposizioni provinciali di riferimento e delle direttive 
dell’Amministrazione. 
 
Vista la deliberazione n. 26 dd. 30 novembre 2011 con la quale la Comunità della Valle di Cembra ha 
attribuito le funzioni di revisione economico-finanziaria previste dall’art. 17 della legge regionale 23 ottobre 
1998, n. 10 al dottor Mario Angeli, incarico rinnovato con deliberazione assembleare n. 15  del 24 novembre 
2014 per ulteriori tre anni fino al 31/12/2017. 
 
Visto il parere favorevole espresso in data ___________ dal Revisore dei Conti. 
 
Vista la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di accorciare per 
quanto possibile i tempi dell’esercizio provvisorio di bilancio nei limiti degli  stanziamenti definitivi e avviare la 
gestione ordinaria di bilancio.  



 

 

 

Vista la L.P. n. 3/2006; 

 
Visto lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra approvato dai Comuni di Albiano, Cembra, Faver, 
Giovo, Grauno, Grumes, Lisignago, Lona-Lases, Segonzano, Sover e Valda approvato dall'Assemblea della 
Comunità con delibera n. 2 dd. 25.02.2010; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 
3/L; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 
4/L); 

Visto i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e alla  
regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario  secondo quanto previsto dall'art. 81 
del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 2005 n. 3/L; 

Con voti favorevoli n. __, astenuti n. _, contrari n. _ , su numero __ componenti dell'Assemblea presenti e 
votanti, espressi per alzata di mano 

 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 secondo lo 

schema allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, riepilogato 
nelle seguenti risultanze: 

 
ENTRATA  

  
PREVISIONE 2015 

( €) 

Avanzo di amministrazione presunto  281.000,00 

TITOLO I : Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 
dello Stato, della Provincia autonoma e di altri enti pubblici anche 
in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Provincia 
autonoma 4.350.500,00 

TITOLO II: Entrate Extratributarie 2.336.500,00 

TITOLO III: Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti 638.500,00 

TITOLO IV: Entrate derivanti da accensioni di prestiti 200.000,00 

TITOLO V: Entrate da servizi per conto terzi       475.000,00  

 

TOTALE 8.281.500,00 

 
SPESA    PREVISIONE 2015 

( €) 

TITOLO I: Spese correnti 6.845.500,00 

TITOLO II: Spese in conto capitale 761.000,00 

TITOLO III: Spese per rimborso di prestiti       200.000,00  

TITOLO IV: Spese per servizi per conto terzi       475.000,00  

TOTALE   8.281.500,00 

 

2. di approvare gli allegati al bilancio di previsione 2015 (la relazione previsionale e programmatica 2015 – 
2017, il bilancio pluriennale 2015 – 2017,  l’elenco delle entrate e delle spese una tantum, il quadro di 
sintesi previsto dall’articolo 8 comma 3 del D.P.G.R. 27/10/1999 n. 8/L ), che  allegati alla presente 
deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale; 

 
2. di pubblicare copia della deliberazione all’albo Telematico dell’Ente; 

3. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi; 
- Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 

della Comunità ai sensi dell’art. 79, comma 5, T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
n.3/L; 



 

 

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di 
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199; 

- Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi 
dell'art. 29 del d.lgs. 104/2010. 

- I ricorsi b) e c) sono alternativi. 
 

 

 

 

 
Ed inoltre con voti favorevoli n.__, astenuti n. __, contrari n. __, su numero __ componenti dell'Assemblea 

presenti e votanti, espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 
 

 

di dichiarare, con separata votazione espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali 

sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino–Alto Adige, approvato con DPReg. 1 

febbraio 2005 n. 3/L, per le ragioni espresse in premessa. 

 
 
 
 

 


