CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
TRENTO COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO
MONTANO DELL'ADIGE
TRENTO - PIAZZA CENTA, 13

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
GENERALE NR. __
Oggetto: Controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020 – 2022 e
proposta di assestamento generale ai sensi degli articoli 193 e 175 del D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267.

Premesso 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, individuando inoltre gli articoli del decreto
legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) che trovano applicazione agli enti locali della
Provincia Autonoma di Trento;



con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, c. 3, della Costituzione;



ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche
devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza
finanziaria.

Richiamato l’art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale, almeno una volta entro il 31
luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere

degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare,
contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
Viste:


la deliberazione n. 4 del 07 maggio 2020 con la quale l’Assemblea generale ha
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020 – 2022;



la deliberazione n. 14 del 07 maggio 2020 con la quale il Consiglio direttivo ha
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2020.

Dato atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare e non si rilevano
situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o
nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa.
La natura delle risorse dei consorzi Bim è tale che non si prevederanno squilibri causati da
slittamento/diminuzione di entrate, in particolare quelle tributarie dei quali il nostro consorzio
non è titolare.
Richiamato inoltre l’art. 175 comma 8 del TUEL, il quale prevede che “Mediante la
variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31
luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita,
compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del
pareggio di bilancio”.
Ritenuto pertanto necessario procedere con l’assestamento del bilancio ed il controllo
della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della
programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).
Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario, attesta l’inesistenza di situazioni
che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella
gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa come risultante dagli allegati a), b) e c)
parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.
Richiamato l’art. 193 comma 3, in base al quale “Ai fini del comma 2, fermo restando
quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i
due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle
provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i
proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale

con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra
indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino
degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro
la data di cui al comma 2 ”.
Considerato che il Consorzio non è titolare di tariffe e aliquote relative ai tributi locali
(o alle addizionali) attribuiti agli Enti locali con legge dello Stato o di altra origine.
Vista l’istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario, in collaborazione con tutti i servizi
dell’Ente, in merito alle valutazioni sulla necessità di accantonamenti al fondo crediti di dubbia
esigibilità nel bilancio di previsione e nell’avanzo di amministrazione, in base alla quale non è
emersa la necessità di adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità.
Ritenuto di dare atto dell’equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e che,
pertanto, non risulta necessario provvedere all’accantonamento di poste al Fondo crediti di
dubbia esigibilità.
Verificato l’attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenutolo sufficiente
in relazione alle possibili necessità di cassa fino alla fine dell’anno, con conseguente necessità
di non integrare l’importo entro i limiti di legge.
Preso atto che a seguito della verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita,
compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, non sussiste la necessità di
operare variazioni di bilancio, tuttavia si propongono:


l’aumento della previsione di entrata da sovracanone di € 20.000,00- destinati a cofinanziare un progetto di valorizzazione culturale promosso dal Consorzio Bim Adige
della provincia di Vicenza, di interesse anche provinciale, con istituzione alla Missione 5
del capitolo di spesa 2057 con stanziamento pari a € 20.000,00- classificazione di
bilancio 05.02.2.04;



applicazione di avanzo non vincolato per € 10.000,00- destinati a finanziare le maggiori
spese correnti dovute all’emergenza Covid19 e in particolare l’adeguamento degli uffici
al protocollo di sicurezza elaborato dal Rspp che implica la sanificazione periodica degli
ambienti,

l’acquisto

dei

dispositivi

di

protezione

individuali

e

l’organizzazione

dell’Assemblea generale in modalità videoconferenza non gestibile con la soluzione
gratuita messa a disposizione dal Consorzio dei comuni trentini s.c., come anche
consentito dall’articolo 109, comma 2, del Decreto 18 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia),
come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.


istituzione alla Missione 17 del capitolo di spesa 3058 con stanziamento pari a €
3.000.000,00- destinato all’acquisto di azioni della società Dolomiti Energia Holding Spa
- classificazione di bilancio 17.01.3.01.



l’applicazione di quote di avanzo non vincolate e quote accantonate, come risultante
anche dall’allegato d) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e
sinteticamente riportata nella tabella che segue:

PROPOSTA APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AVANZO ACCERTATO (deliberazione n. - del 29.06.2020)
FONDI ACCANTONATE (Tfr)

€ 8.196.894,57
€ 18.713,25

FONDI NON VINCOLATI

€ 8.178.136,32

Applicazione parte corrente
Spese correnti di funzionamento e Tfr personale cessato

€ 13.700,00

Contributi correnti Vallata Adige (ripristino stanziamenti)

€ 83.950,00

Contributi correnti Vallata Avisio (ripristino stanziamenti)

€ 73.500,00

Contributi correnti Vallata Noce (ripristino stanziamenti)

€ 79.866,15

Applicazione parte c/capitale



Vallata Adige

€ 60.000,00

Vallata Avisio

€ 3.553.852,69

Vallata Noce

€ 1.226.967,48

Incremento attività finanziarie

€ 3.000.000,00

TOTALE AVANZO APPLICATO

€ 8.091.836,32

applicazione in parte spesa di quote accantonate nel risultato di amministrazione per un
valore di € 3.700,00- necessarie a liquidare il trattamento di fine rapporto (quota ente)
a dipendente cessata il 30.04.2020;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti come previsto dall’art. 43,

comma 1 lettera b) del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e dall’articolo 239 del D.lgs. 267/2000,
comma 1 lettera b) e acquisito al protocollo consorziale n. 1650 di data 22.06.2020;
Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

L’ASSEMBLEA GENERALE
 Sentita la relazione del Presidente;
 Visti gli atti in essa relazione citati;
 Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

 Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;
 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
 Visto il Codice degli Enti Locali approvato con LR 3 maggio 2018 n. 2 e successive
modificazioni;
 Visto lo Statuto consorziale;
 Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea generale n.12
di data 25.09.2017;
 Vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 4 del 07.05.2020 di approvazione del
bilancio di previsione per il periodo 2020-2022;
 Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2020 approvato con deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 14 del 07.05.2020;
 Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali sulla
proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio finanziario in
ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa;
 Ritenuto di porre in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto al fine di permettere da
subito l’utilizzo delle risorse da parte dei comuni consorziati;
 A voti unanimi nelle forme di legge espressi per alzata di mano

DELIBERA
1) DI APPROVARE la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 20202022 con applicazione di quote di avanzo non vincolate e quote accantonate, come
risultanti anche dall’allegato d) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
e sinteticamente riportata nella tabella che segue:

PROPOSTA APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AVANZO ACCERTATO (deliberazione n. - del 29.06.2020)
FONDI ACCANTONATE (Tfr)
FONDI NON VINCOLATI

€ 8.196.894,57
€ 18.713,25
€ 8.178.136,32

Applicazione parte corrente
Spese correnti di funzionamento e Tfr personale cessato

€ 13.700,00

Contributi correnti Vallata Adige (ripristino stanziamenti)

€ 83.950,00

Contributi correnti Vallata Avisio (ripristino stanziamenti)

€ 73.500,00

Contributi correnti Vallata Noc e (ripristino stanziamenti)

€ 79.866,15

Applicazione parte c/capitale
Vallata Adige

€ 60.000,00

Vallata Avisio

€ 3.553.852,69

Vallata Noce

€ 1.226.967,48

Incremento attività finanziarie

€ 3.000.000,00

TOTALE AVANZO APPLICATO

€ 8.091.836,32

2) DI APPROVARE l’aumento della previsione di entrata da sovracanone pari a € 20.000,00destinati a co-finanziare un progetto di valorizzazione culturale promosso dal Consorzio
Bim Adige della provincia di Vicenza, di interesse anche provinciale, con istituzione alla
Missione 5 del capitolo di spesa 2057 con stanziamento pari a € 20.000,00 - classificazione
di bilancio 05.02.2.04;
3) DI APPROVARE l’applicazione di avanzo non vincolato per € 10.000,00- per finanziare le
maggiori spese correnti dovute all’emergenza Covid19 e in particolare l’adeguamento degli
uffici al protocollo di sicurezza elaborato dal Rspp che implica la sanificazione periodica
degli ambienti, l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali e l’organizzazione
dell’Assemblea generale in modalità videoconferenza non gestibile con la soluzione gratuita
messa a disposizione dal Consorzio dei comuni trentini s.c., come anche consentito
dall’articolo 109, comma 2, del Decreto 18 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), come
convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
4) DI APPROVARE l’istituzione alla Missione 17 del capitolo di spesa 3058 con stanziamento
pari a € 3.000.000,00- per l’acquisto di azioni della società Dolomiti Energia Holding Spa classificazione di bilancio 17.01.3.01;
5) DI APPROVARE l’applicazione in parte spesa di quote accantonate nel risultato di
amministrazione per un valore di € 3.700,00- necessarie a liquidare il trattamento di fine
rapporto (quota ente) a dipendente cessata il 30.04.2020;
6) DI DARE ATTO ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 193 del TUEL del permanere degli
equilibri di bilancio in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei
residui, integrata con le risultanze della variazione di bilancio allegata al presente

provvedimento, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di
gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di
ripristino degli equilibri finanziari, come dimostrato nei seguenti documenti parti integranti
e sostanziali della presente deliberazione:
- allegato a) gestione di competenza;
- allegato b) gestione dei residui;
- allegato c) gestione di cassa.
7) DI DARE ATTO che non sono segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi
dell’articolo 194 del D.lgs 267/2000;
8) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 al fine di permettere da subito
l’utilizzo delle risorse da parte dei comuni consorziati;
9) DI DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.
183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e
ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL PRESIDENTE
cav. Donato Preti

IL DIRETTORE CONSORZIALE
dott.ssa Maria Comite

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione n. _ dd. 29.06.2020 avente ad oggetto “Controllo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio 2020-2022 e proposta di assestamento generale ai sensi degli articoli 193 e 175 del
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267”, viene pubblicata all’albo telematico di questo ente in data 02.08.2019 per
rimanervi dieci giorni consecutivi ai sensi dell’art. 183, commi 1, 3 del Codice degli Enti Locali della
Regione Trentino Alto Adige, legge regionale 3 maggio 2018 n.2.
IL DIRETTORE CONSORZIALE
dott.ssa Maria Comite

Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto è stato acquisito in antecedenza il
parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la
correttezza dell'azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E CONTABILITA’
dott. Maurizio Rosà

Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto a norma dell’articolo dell’ articolo 185
comma 1 del Codice degli Enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive
modifiche e integrazioni è stato acquisito in antecedenza il parere positivo del Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla sola regolarità contabile e si attesta inoltre la copertura finanziaria ai sensi
dell’articolo 153 comma 5 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E CONTABILITA’
dott. Maurizio Rosà
_____________________________________________________________________________________
Si certifica che la delibera n. __ dd. 29.06.2020 avente ad oggetto “Controllo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio 2020 - 2022 e proposta di assestamento generale ai sensi degli articoli 193 e 175 del
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267” è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 comma
4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, legge regionale 3 maggio 2018 n.2.
Trento, ____________

IL DIRETTORE CONSORZIALE
dott.ssa Maria Comite

PER COPIA CONFORME
Trento, ___________

IL DIRETTORE CONSORZIALE
dott.ssa Maria Comite

