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VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE 

23 ottobre 2018, ore 20.45 

 
 
 

Componenti Assenti 
giustificati ingiustificati 

1) MAROCCHI GIULIANO Presidente   

2) BAGOZZI ILARIA    

3) BELLOTTI VALENTINA    

4) BENINI GABRIELLA    

5) BONORA STEFANO    

6) BERTI ALESSANDRO    

7) COBBE ANDREA    

8) MAFFEI CLAUDIO    

9) MAROCCHI UGO    

10) PASINI EVELINA  X  

11) PATUZZI TIZIANO    

12) SIGNORETTI CRISTIAN    

13) STANGA NICOLA    

14) TOGNONI GIANCARLA    
 
 

Presiede la seduta il Vicesindaco Marocchi Giuliano 

A seguito delle dimissioni del Sindaco rassegnate in data 23 maggio 2018 (prot. n. 2216) le funzioni del sindaco 
sono svolte dal vicesindaco ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 

 
Assiste e verbalizza il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 



Il Vicesindaco comunica che è intenzione dell’Amministrazione portare in approvazione il bilancio di 

previsione 2019 a dicembre o al massimo ai primi di gennaio prossimo, per essere operativi fin 

dall’inizio del nuovo anno e prima delle elezioni; in questo consiglio si anticipa la manovra di 

assestamento del bilancio che di solito si fa a novembre; alcuni dati di bilancio non sono ancora certi 

per cui si faranno gli interventi che saranno possibili in relazione ai finanziamenti disponibili. 

 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 24.07.2018. 
 

 
Il Vicesindaco riferisce che il verbale della seduta del giorno 24.07.2018 è stato consegnato a tutti i 
Consiglieri Comunali prima della presente riunione. Propone quindi, se non vi sono osservazioni, di 
procedere alla sua approvazione, non ritenendo necessario darne lettura in quanto già conosciuto da 
tutti i Consiglieri. 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0, su n. 13 Consiglieri presenti 
e votanti: 

1. Il verbale della seduta del Consiglio Comunale del 19.06.2018, comprendente gli atti dal n. 14 al n. 
18. 
 
 

2. RATIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 20.09.2018 AVENTE AD 
OGGETTO: “VARIAZIONE URGENTE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-
2020”. 

 
Relaziona l’Assessore al Bilancio il quale informa che si è reso necessario variare d’urgenza il DUP 
2018 e il programma delle opere pubbliche per inserire la previsione di realizzazione dei lavori urgenti 
di recupero dell’area dell’edificio ex scuola elementare a Canale e quindi consentire l’approvazione in 
linea tecnica del progetto definitivo e presentare la richiesta di finanziamento alla Provincia entro la 
scadenza; l’opera non era inserita nel DUP 2018-2020, per evitare osservazioni della PAT è stata 
operata la variazione d’urgenza per non perdere il finanziamento; l’intervento di demolizione 
dell’edificio e sistemazione dell’area è di 221.000,00 euro e viene con il contributo provinciale sul 
fondo di riserva 2018. 
 
Il CONSIGLIO COMUNALE, con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 13, 
contrari 0, astenuti 0, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti: 

1. approva la ratifica la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 20.09.2018 inerente la 
variazione al Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP), nella fattispecie al 
Programma Pluriennale delle Opere Pubbliche in esso contenuto, consistente nell’inserimento 
nella scheda 3 – parte II (opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti) dei “lavori urgenti 
di recupero dell’area dell’edificio ex scuola elementare a Canale”. 

 
 

3. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E RELATIVI ALLEGATI E MODIFICA 
AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020 (VARIAZIONE N. 2018/10). 

 
Relaziona l’Assessore al Bilancio il quale, come già anticipato a inizio seduta, informa che questa è la 
variazione di assestamento del bilancio, che adegua le previsioni di alcuni stanziamenti in relazione 
alle esigenze riscontrate da qui a fine anno e sposta all’esercizio 2019 alcuni interventi di parte 
straordinaria previsti sul 2018 in base al nuovo programma di svolgimento, in linea con i principio della 



contabilità finanziaria;  in particolare si prevede l’applicazione dell’avanzo economico derivante da 
maggiori incassi del parcometri per circa 78.000,00 euro e dal recupero Iva, e l’utilizzo di entrate 
previste ma non ancora incassate, come gli oneri, per finanziare interventi di manutenzione 
straordinaria di acquedotto e fognatura, stabili comunali (in particolare interventi urgenti all’edifico al 
lago, sistemazione tetto casa sociale di Ville e opere casa sociale di Pranzo), nonché di manutenzione 
straordinaria viabilità;  sulla parte corrente sono state ridotte alcune voci di spesa a seguito di 
economie per circa 39.000,00 euro e finanziate maggiori spese correnti per manutenzioni ordinarie e 
altri servizi, tra cui la proroga dell’incarico alla cooperativa per la messa a disposizione operi fino a 
gennaio a tempo pieno e fino ad aprile a tempo parziale per interventi al lago. 
 
Aperta la discussione: 

Cobbe Andrea: chiede chiarimenti sullo stanziamento di 115.000 euro per la manutenzione 
straordinaria della viabilità. 

Vicesindaco: la previsione di spesa riguarda gli interventi che si renderanno necessari e che sarà 
possibile finanziare con le entrate certe, come il recupero dell’Iva e gli oneri di urbanizzazione che 
sono previsti in entrata ma non ancora incassati; tra gli interventi ci sono la piazza di Calvola e la 
sistemazione della strada di Suppré. 
 
Il CONSIGLIO COMUNALE, con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 9, 
contrari 0, astenuti n. 4 (Consiglieri Berti Alessandro, Cobbe Andrea, Patuzzi Tiziano, Stanga Nicola, 
del gruppo “Progetto Tenno”), su n. 13 Consiglieri presenti e votanti: 

1. approva la variazione al bilancio di previsione 2018-2020 (n. 10) come risultante dai prospetti di 
variazione dell’entrata e della spesa – parte finanziaria, predisposti dal Servizio finanziario, nelle 
seguenti risultanze finali: 

VARIAZIONI 
ENTRATA 

SPESA 

 ANNO 2018 

Variazioni positive € 173.079,54 € 214.279,54 

Variazioni negative - €   45.600,00 - €   86.800,00 

Saldo variazioni € 127.479,54 € 127.479,54 

 ANNO 2019 

Variazioni positive € 36.800,00 € 36.800,00 

Variazioni negative -- -- 

Saldo variazioni € 36.800,00 € 36.800,00 

2. da atto che la presente variazione di bilancio consente il mantenimento di tutti gli equilibri del 
bilancio di previsione come dimostrato dai prospetti riuniti nell’allegato A); 

3. la presente variazione costituisce integrazione e modificazione ai valori contabili riportati al par. 4 
“Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi,” del DUP 2018 – 2020; 

4. vengono adeguati in relazione alle modifiche di stanziamento contenute nella variazione, il 
prospetto degli investimenti contenuto nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2018-
2020 (allegato B); 

5. si da atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti 
modifiche al Piano esecutivo di gestione 2018-2020. 

 
Con separata votazione espressa per alzata di mano, in conformità all’art. 57, comma 2, del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale e con voti favorevoli n. 9, contrari 0, astenuti 4, su n. 13 
Consiglieri presenti e votanti, si dichiara 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 L.R. 03.05.2018 n. 2. 



 
 

4. RINVIO ALL’ESERCIZIO 2019 DELL’ADOZIONE DELLA CONTABILITA’ ECONOMICO-
PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO. 

 
Relaziona l’Assessore al Bilancio in quale informa che si tratta di prorogare l’adozione della contabilità 
economica e del bilancio consolidato, avvalendosi della facoltà di rinviare la contabilità economico-
patrimoniale al 2019, con rendicontazione nel 2020 e l’approvazione del primo bilancio consolidato 
entro settembre 2020. La possibilità di rinvio è prevista dalla legge ma opera solo per i comuni che lo 
hanno espressamente deliberato. 
 
Il CONSIGLIO COMUANALE, con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 13, 
contrari 0, astenuti 0, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti: 

1. approva di rinviare l’adozione della contabilità economico – patrimoniale con riferimento 
all’esercizio 2019 (con rendicontazione entro il 30 aprile 2020) e l’approvazione del bilancio 
consolidato entro il 30 settembre 2020. 

 
 

5. COMUNICAZIONI. 

 
Il Vicesindaco informa che è previsto un incontro con le associazioni locali e i consiglieri sul tema del 
parco feste per valutare la proposta di progetto; il tema è stato oggetto di molte attenzioni in estate ed 
è stato discusso in consiglio comunale in occasione del bilancio e con i capigruppo; l’associazione 
Alpini sarà molto probabilmente il futuro gestore e il parco feste resterà comunale. 
 
Il Vicesindaco informa che è stata emessa all’inizio di ottobre l’ordinanza di diffida per la rimozione da 
parte del gestore della discarica del materiale non conforme; a seguito del provvedimento la GE.DI. ha 
inviato in data di oggi una nota di cui si dà lettura. Il gestore è inadempiente su tutti i fronti e cerca di 
prendete tempo, quindi saranno da definire tempi e strategie precise sul rispetto degli obblighi dato 
che nella ditta non c’è fiducia. E’ stata anche attivata la procedura di recupero della fideiussione e 
fatto un nuovo sollecito, attendiamo ora i tempi per il versamento e poi si procederà per le vie legali. 
 
Informa che si prevede di convocare il consiglio comunale per l’approvazione del bilancio prima di 
Natale, salvo imprevisti. 
 
 
Esauriti tutti gli argomenti all’ordine la seduta è chiusa la seduta alle ore 21.00. 
 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 

Il Vicesindaco       Il Vicesegretario comunale  
Giuliano Marocchi      dott.ssa Marilena Boschetti 

 

 

 

 


