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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-

2021, DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-

2021 (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL’ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 

118/2011) E DELLA NOTA INTEGRATIVA   

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì 19 del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

MAROCCHI GIULIANO Vicesindaco SI 
BELLOTTI VALENTINA Assessore SI 
TOGNONI GIANCARLA Assessore SI 
BONORA STEFANO Assessore SI   

  
 
 

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale 
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 

 
 



OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021, 

DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 

(BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011) E 

DELLA NOTA INTEGRATIVA  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Vista 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: 

- all’art. 49 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� Il posticipo di un anno si applica anche ai termini 
contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), 
richiamate da questa legge”; 

- all’art. 49, nonché agli articoli 50, 51 e 52 indica quali sono gli articoli del decreto legislativo 
n. 267 dd. 18.8.2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia 
Autonoma di Trento. 

Dato atto quindi che dal 1° gennaio 2016 gli enti locali provvedono alla tenuta della 
contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e adottano gli 
schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (schemi 
armonizzati) che a decorrere dal 2017 assumono valore a  tutti gli effetti giuridici, anche con 
riguardo alla funzione autorizzatoria. 

Visto l’art. 151 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale dispone che “Gli enti locali ispirano 
la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di 
Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e approvano il bilancio previsione finanziario entro 
il 31 dicembre”.  

Visto l’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale lo schema di bilancio di previsione e il 
Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo 
presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno; è 
demandata al Regolamento di Contabilità dell’ente la previsione di un congruo termine per tali 
adempimenti. 

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione n. 11 del 28 marzo 
2001, successivamente modificato con deliberazione n. 23 del 27.06.2001, esecutive, ed in 
particolare l’articolo 11 relativo al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di 
previsione. 

Ricordato, in materia di vincoli di vincoli di finanza pubblica e pareggio di bilancio, che in 
attuazione di quanto disposto dall’art. 9 Legge n. 243/12, gli Enti locali devono conseguire, sia in 
fase di programmazione che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 
entrate e le spese finali. L’applicazione della normativa statale anche per i Comuni della Provincia 
di Trento, è stata confermata con deliberazione delle Giunta provinciale n. 1468 del 30.08.2016. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 465 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 
2017), approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il triennio 2017–2020 è prevista 
l’inclusione, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, del fondo pluriennale 
vincolato, di entrata e di spesa (dal 2021 per la sola quota finanziata da entrate finali), al netto 
della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento.  



Al bilancio di previsione deve essere allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale 
vincolo, previsto nell’allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, vigente alla data di 
approvazione di tale documento contabile. 

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2019-2021, predisposto dal 
Servizio finanziario in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi 
programmatori forniti dall’Amministrazione Comunale e sulla base delle informazioni fornite dai 
vari servizi comunali, comprendente tra l’altro il programma triennale delle opere pubbliche 2019-
2021 redatto secondo lo schema di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1061/2003   
(Allegato n. 1). 

Visto lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, elaborato dal Servizio 
Finanziario sulla base delle direttive espresse dall'Amministrazione comunale ed in coerenza con 
le disposizioni vigenti ed applicabili in materia di contabilità dei Comuni, unitamente agli allegati di 
legge e in particolare quelli elencati al comma 3 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 ess.mm., 
secondo il modello Allegato 9 di cui allo stesso decreto (Allegato n. 2). 

Visto lo schema di Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e 
dimostra le previsioni di bilancio (Allegato n. 3). 

Accertato che al bilancio non è stata applicata alcuna quota dell’avanzo di amministrazione 
presunto dell’esercizio 2018 e che risulta stanziato il Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, 
determinato con i criteri e le modalità descritti nella Nota integrativa allegata. 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 23.10.2018 con cui è stata rinviata al 
2019 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale (con rendicontazione entro il 30 aprile 
2020) e l’approvazione del bilancio consolidato entro il 30 settembre 2020. 

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dal richiamato art. 174 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Documento Unico di programmazione 
2019-2021 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 con i relativi allegati. 

Dato atto che entro i termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità gli atti contabili 
precedentemente citati devono essere presentati dall’Organo Esecutivo al Consiglio Comunale, 
nonché all’Organo di Revisione per la redazione della relazione con l’espressione del parere di 
competenza.  

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 
185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e regolarità contabile con 
contestuale attestazione della copertura finanziaria, allegati alla presente deliberazione. 

 
Visti: 

- la L.P. 9 dicembre  2015 n. 18 recante le disposizioni provinciali in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili degli enti locali; 
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm recante “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”; 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm. (Testo Unico Enti Locali); 
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 
- il D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L - Testo unico delle 
leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma 
Trentino Alto - Adige; 
- il D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e 
finanziario; 
- lo Statuto comunale, 
- il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione n. 11 del 28 marzo 2001, 
successivamente modificato con deliberazione n. 23 del 27.06.2001, esecutive, per quanto 
compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile. 
 

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 
 



 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare, lo schema di Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (Allegato n. 1); 
 
2. di approvare, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021, unitamente a tutti gli 

allegati previsti dalla normativa (Allegato n. 2), dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 
11 del D.Lgs. 118/2011 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore 
giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria; 

 
3. di approvare, lo schema di Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 

(Allegato n. 3); 
 
4. di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui ai punti 1 e 2 e 3 

unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;  
 
5. di trasmettere gli atti all’Organo di Revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto 

dall’art. 210 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall’art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 
6. di depositare gli atti, unitamente agli allegati, ai Consiglieri Comunali nei termini previsti dal 

Regolamento comunale di contabilità, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato 
per l’approvazione degli atti stessi entro i termini di legge; 

 
7. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79, comma 2, 

del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 
8. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso 

il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il 
periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 79, comma 5, 
del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 
oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli att. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di 
chi vi abbia interesse. 

 

 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICESINDACO 
F.to Giuliano Marocchi 

 
 

 Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma  

Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 
 

Copia che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo telematico all’indirizzo: 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 30.11.2018 al 10.12.2018 

 
Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti 
 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 il presente atto è esecutivo a pubblicazione avvenuta il 11.12.2018 ai sensi dell’art. 183, 
comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
 il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui è stato adottato, 183, comma 4, del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 
n. 2. 

 
Il Vicesegretario comunale 

  dott.ssa Marilena Boschetti  
 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 
 

 

 Il Vicesegretario comunale 
dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 

 

 

 


