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COMUNE DI CLOZ 
Provincia di Trento 

 

 

                         VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 24 

                                            del Consiglio  Comunale 
 

 Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica 

OGGETTO:  Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2015. 
 

L’anno duemilasedici           addì   ventiquattro  

del mese di  maggio                  alle ore    20,30 

nella sede delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di 
legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 

Presenti i Signori: 

1. FLORETTA Natale 
2. CESCOLINI Martina 
3. FLOR Oscar 
4. FRANCH Lorenzo  
5. PERSEU Arianna 
6. RIZZI Beatrice 
7. TURRI Aaron 
8. FRANCH Diego  
9. RIZZI Dino 
10. ZUECH Luigi 

 

Assenti i Signori: Floretta Raffaele e Angeli Silvana 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Marco Fondriest 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79 – del TULLRROC approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario 
Comunale, che copia del presente verbale 
viene   pubblicata   il    giorno: 
 

20.05.2016 
 

all’ albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 
giorni consecutivi  

 
 Il Segretario Comunale  
  Marco Fondriest 

 
 

 

Pareri Istruttori ai sensi art.81 del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005 N.3/L. 

 

Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa 
Il sottofirmato Segretario Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, 
comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

Cloz, lì 19.05.2016 

                       Il Segretario Comunale   

                                                                                                                     Marco Fondriest 

 

 

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 
Il sottofirmato Segretario Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di 
deliberazione in oggetto indicata. 

Cloz, lì 19.05.2016 

                         Il Segretario Comunale   

                                                                                                                                   Marco Fondriest 

 

 

 

 



Oggetto: Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 - Premesso che l’art. 5 comma 3 della L.P. 3 aprile 2009, n. 4, ha introdotto modificazioni alla 

legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). In particolare dopo 

l’articolo 13 – bis della legge provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente: 

“Art. 13-ter” 

Disposizioni in materia di contabilità degli enti locali: 

1. Gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo 

all’anno finanziario di riferimento; entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio 

finanziario, il tesoriere e gli altri agenti contabili rendono il conto della propria gestione all’ente 

locale. 

2. Gli enti locali allegano al bilancio di previsione, oltre a quanto previsto dalla normativa 

regionale, i documenti contenenti le risultanze dei rendiconti o conti delle unioni di comuni, 

delle aziende speciali, delle istituzioni, dei consorzi, delle società di capitali costituite per 

l’esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello in cui il bilancio 

si riferisce. 

3. Quanto previsto da quest’articolo si applica a partire dal rendiconto della gestione dell’esercizio 

finanziario 2009”. 

- Accertato che in dipendenza di quanto sopra il Consiglio comunale di Cloz  con deliberazione n. 5, 

dd. 04.03.2010 – immediatamente esecutiva, ha provveduto alla modifica del regolamento di contabilità e 

per la parte relativa all’approvazione del rendiconto; 

 - Letto il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2016 sottoscritto in data 

09.11.2015 nel quale figura posticipato al 30.06.2016 il termine per l’approvazione del Conto Consuntivo 

2015; 

 - Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 35, di data 20.04.2016 – esecutiva, con la quale 

sono stati approvati lo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2015, i relativi allegati e la proposta 

di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto medesimo; nonché la “Relazione al Conto – 

gestione 2015”; 
 

 - Vista la Relazione illustrativa predisposta dalla Giunta comunale, ai sensi dell’articolo 37 del 

DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L; 
 

 - Vista la Relazione dell’Organo di revisione, dalla quale emerge la regolarità della gestione che 

rende il Conto in esame meritevole di approvazione; 
 

 - Visto il Conto della gestione di Cassa 2015, reso nel termine sancito dal vigente regolamento di 

contabilità da parte del Tesoriere comunale Cassa Rurale Novella – Alta Anaunia, in relazione al quale è 

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

 - Visto il Conto della gestione dell’Economo, reso il 30.01.2016 e riscontrata la concordanza delle 

risultanze dello stesso con le scritture contabili dell’ente; 
 

 - Visto il Conto della gestione dell’Agente contabile riscuotitore (Economo), reso il 30.01.2016 e 

riscontrata la concordanza delle risultanze dello stesso con le scritture contabili dell’ente; 
 

 - Visto il Conto dell’Agente consegnatario dei beni, reso il 30.01.2016 e riscontrata la concordanza 

dello stesso con le scritture contabili dell’ente; 
 

 - Visto il Conto dell’Agente contabile incaricato della gestione dei titoli azionari, reso il 30.01.2016 

e riscontrata la concordanza dello stesso con le scritture dell’ente; 



- Letta la determinazione n. 9, dd. 03.02.2016, con la quale è stato approvato il Conto del Tesoriere 

comunale – anno 2015; 
 

 - Dato atto che con determinazione n. 30, di data 14.03.2016, il Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’articolo 31 comma 3 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, ha provveduto, sulla base 

delle indicazioni fornite dai responsabili dei vari Servizi di merito, al riaccertamento dei residui attivi e 

passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da iscrivere nel conto 2015; 
 

 - Visti gli articoli specifici 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 2015 è stato approvato dal Consiglio comunale con atto n. 7, di data 

13.03.2015 – immediatamente esecutiva, 

- nel corso dell’esercizio, in base a quanto previsto dall’art. 20 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, si è 

proceduto alla verifica del controllo degli equilibri di bilancio, sia per la parte corrente sia per la 

parte in conto capitale, e altresì al controllo e alla verifica dello stato di avanzamento dei programmi 

dell’Amministrazione. La medesima non ha comportato l’adozione di specifici provvedimenti 

deliberativi di riequilibrio, come specificato nella deliberazione consiliare n. 43, dd. 14.09.2015 - 

esecutiva, 

- nel corso dell’esercizio finanziario 2015 si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente 

definitivi variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni di fondi o prelievi dal fondo di 

riserva garantendo comunque e sempre l’equilibrio finanziario di bilancio, 

- il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2014 è stato approvato con deliberazione 

consiliare n. 15, di data 27.04.2015 - esecutiva, 

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

DPGR 28 maggio 1999 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; 

- Visto che al Conto del bilancio è annessa la tabella degli indicatori finanziari ed economici generali; 

nonché dei parametri di efficacia e di efficienza dei servizi indispensabili e servizi diversi. 
 

- Attesto che il rendiconto della gestione 2015 comprende unicamente il Conto del bilancio, 

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

stesso si chiude con le seguenti risultanze finali: 

- Fondo di cassa al 31 dicembre 2015:     Euro 490.402,13 

- Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015:   Euro 331.059,23 

- Avanzo della gestione di competenza al 31 dicembre 2015:  Euro 126.133,41; 
 

- Accertato che il risultato dell’esercizio 2015 evidenzia l’equilibrio finanziario complessivo della 

situazione economica del bilancio riferito alla gestione di competenza; 
 

 - Preso atto dell’Avanzo di Amministrazione al 31.12.2015 pari a Euro 331.059,23 di cui: 

- Fondi vincolati (accantonamento TFR)    Euro 100.000,00, 

- Fondi vincolati per annualità OOPP    Euro   82.720,71, 

- Accantonamento usi civici      Euro   14.317,97 

- Avanzo disponibile      Euro  134.020,55 
 

Visto che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di 

contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti 



locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i 

relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; 
 

- Accertato che per il Comune di Cloz, nel primo esercizio di applicazione del D.Lgs.118/2011, corre 

l’obbligo di procedere al riaccertamento straordinario dei residui al 31.12.2015, al fine di adeguare gli stessi 

al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata; 
 

- Visto che in relazione al dettato dell’art.3 – comma 7 del D.Lgs. 118/2011, il riaccertamento 

straordinario dei residui è effettuato con delibera della Giunta comunale, contestualmente (immediatamente 

dopo) l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2015; 

 

- Ritenuto per questo di trasmettere copia del presente Atto alla Giunta comunale per l’adozione dei 

provvedimenti di riaccertamento straordinario dei residui; 
 

- Ritenuto doveroso approvare il rendiconto per l’esercizio 2015; 
 

- Preso atto che il “Verbale di Chiusura” relativo all’esercizio finanziario 2015 è stato approvato con 

deliberazione giuntale n. 25, dd. 30.03.2016 -immediatamente esecutiva; 
 

- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile espressi dal 

Segretario comunale; 
 

- Visto il parere del “Revisore del Conto”; 

- Letto l’art. 5 – comma 3 della L.P. 03.04.2009, n. 4; 

- Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.; 
 

- Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino – Alto Adige, DPReg. 01.02.2005, n. 3/L, come da ultimo modificato con DPReg. 03.04.2013, n. 

25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 

11; 

- Vista l’urgenza di provvedere; 

- Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano e separatamente per quanto riguarda 

l’immediata esecutività, 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2015 costituito dal Conto del Bilancio 

favorevolmente esaminato dall’Organo di revisione, nelle seguenti risultanze complessive: 

G E S T I O N E 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1 gennaio   490.402,13 

Riscossioni 1.895.160,68 2.157.186,35 4.052.347,03 

Pagamenti 1.991.898,78 2.139.279,11 4.131.177,89 

Fondo cassa presso il Tesoriere 

al 31 dicembre 2015 

---------------------- -------------------- 
411.571,27 

Residui attivi 692.404,27 295.515,11 987.919,38 

Residui passivi 680.851,97 387.579,45 1.068.431,42 

Avanzo di amministrazione al 

31.12.2015 

  
331.059,23 

    

di cui:    

Fondi vincolati per ann.OOPP   82.720,71 

Accantonamento TFR   100.000,00 

Accantonamento per usi civici   14.317,97 

Avanzo disponibile   134.020,55 

 



2) Di prendere atto che a seguito del riaccertamento effettuato dal “Responsabile del Servizio 

Finanziario” con propria determinazione n. 30, di data 14.03.2016, i residui attivi e passivi alla 

chiusura dell’esercizio 2015 ammontano complessivamente e rispettivamente ad Euro 987.919,38 e 

ad Euro 1.068.431,42, come risultanti dagli elenchi allegati A) e B), laddove sono 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 Euro 18.420,16, residui attivi di dubbia esigibilità per un importo pari complessivamente a Euro 

ZERO e residui attivi prescritti per un importo complessivamente pari a Euro ZERO. 

4) Di prendere atto che con la stessa determinazione n. 30, di data 14.03.2016 del “Responsabile del 

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

medesima, residui passivi insussistenti per un importo complessivamente pari ad Euro 71.970,64 e 

residui passivi prescritti per un importo complessivamente pari a Euro ZERO; 

5) Di dare atto che al rendiconto approvato con la presente deliberazione sono allegati i documenti, 

richiamati in premessa, di seguito indicati: 

- la relazione illustrativa dell’organo esecutivo di cui all’articolo 37 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L; 

- la relazione dell’Organo di revisione di cui all’articolo 43 comma 1 lettera d) del DPGR 28 maggio 

1999 n. 4/L; 

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

- i provvedimenti inerenti il riequilibrio della gestione e quelli inerenti il riconoscimento dei debiti 

fuori bilancio di cui all’articolo 20 comma 2 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L; 

6) Di trasmettere copia del presente Atto e dei documenti con esso approvati alla Giunta comunale, 

affinché provveda al riaccertamento straordinario dei residui al 31.12.2015 (D.Lgs. 118/2011). 

7) Di dichiarare al presente delibera immediatamente esecutiva a sensi dell’art.79-comma 4 del 

TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e s.m.. 

8) Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di 

pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.; 

b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 

giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034; 

c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 
C.C. n. 24/2016 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 
                      Il SINDACO          IL SEGRETARIO COMUNALE  

                     Floretta Natale        Fondriest dott. Marco     

 

 

 

   Copia Conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

        Cloz,        Il Segretario 

  

                                                                                                                    ...........................……........... 

 

 
 

                                                   Certificato di esecutività 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di 
vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 79 del TULLROC 
approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 

       Addì,………………………..                                                                                            Il Segretario 

  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è  stata dichiarata immediatamente eseguibile il  .................. ai sensi 

del comma 4 dell’art. 79  del TULLRROC approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L. 

 

   Lì ,.......... Il Segretario 

 
                                                                                                                                   ………......................…….......... 

 

 


