
COMUNE DI VARENA
Provincia  di  Trento

PROPOSTA
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N° 002
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  2017-2019  E  DEL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019.

Il giorno 13 del mese di febbraio 2017 alle ore 20,00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari 
avvisi, recapitati a termine di legge si è convocato il Consiglio Comunale composto dai signori:

Assenti

Giust. Ingiust

1.   GIANMOENA PARIDE SINDACO

2.   BONELLI FLORIANO VICE SINDACO

3.   DEFRANCESCO MICHELE CONSIGLIERE X

4.   DEFRANCESCO NICOLA CONSIGLIERE  

5.   DEFRANCESCO STEFANIA CONSIGLIERE

6.   DONEI ALEX CONSIGLIERE

7.   FONTANA GIANCARLO CONSIGLIERE

8.   GOSS ALBERTO CONSIGLIERE X

9.   MORANDI JENNY CONSIGLIERE  X 

10. POLESANA ALEX CONSIGLIERE

11. SCARIAN FEDERICA CONSIGLIERE

12. SCARIAN SILVIO CONSIGLIERE

Assiste il Segretario Comunale 
dott.ssa Bez Emanuela

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il dott. Paride Gianmoena nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Deliberazione del Consiglio comunale n. 002 dd. 13.02.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE  BILANCIO DI  PREVISIONE PER  2017-2019  E 
DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019

Premesso: 
- Che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126. 

- 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), dispone che gli enti locali trentini 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; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto  
legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali. 

- Che il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In  
relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge 
continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”. 

- Che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 
agosto  2014  n.  126,  dispone  che  gli  enti  locali  deliberano  annualmente  il  bilancio  di  previsione 
finanziario riferito  ad almeno un triennio, comprendente le previsioni  di  competenza e di  cassa del  
primo  esercizio  del  periodo  considerato  e  le  previsioni  di  competenza  degli  esercizi  successivi,  
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  
e successive modificazioni. 
- Che con l’integrazione al protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2016, sottoscritta in  
data 5 agosto 2016 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, le parti  
hanno concordato di prorogare il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione 
degli Enti Locali, relativo almeno ad un triennio decorrente dall’anno 2017, al 31 dicembre 2016 o in  
concomitanza ad altro termine stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019. 

- Che, con il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 11 novembre  
2016,  la  Provincia  Autonoma  di  Trento  e  il  Consiglio  delle  Autonomi  Locali  hanno  condiviso 
l’opportunità  di  fissare  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  2017-2019  e  dei  
documenti allegati al 28 febbraio 2017. 

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal  
comma 1 dell’art.  11 del  D.lgs.  118/2011,  così  come modificato  ed integrato dal  D.Lgs.  126/2014,  
(schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione  
autorizzatoria. 

Considerato  che  gli  schemi  armonizzati  di  cui  all'allegato  9  del  D.Lgs.  118/2011  prevedono  la 
classificazione  delle  voci  per  missioni  e  programmi  di  cui  agli  articoli  13  e  14  del  citato  D.Lgs.  
118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa. 



Dato atto  che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è  
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa. 

Considerato  che gli  enti  devono provvedere  alla  tenuta  della  contabilità  finanziaria  sulla  base  dei 
principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria,  
in  base  al  quale  le  obbligazioni  attive  e  passive  giuridicamente  perfezionate  sono  registrate  nelle 
scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza. 

Dato  atto  pertanto  che,  in  applicazione  del  principio  generale  della  competenza  finanziaria,  le  
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si  
prevede di  assumere  in ciascuno degli  esercizi  cui  il  bilancio si  riferisce  ed esigibili  nei  medesimi 
esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli  
esercizi successivi. 

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o 
delle  spese  di  cui  si  autorizza  il  pagamento  nel  primo  esercizio  considerato  nel  bilancio,  senza 
distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui; 

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base delle indicazioni  
fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da  
perseguire per gli anni 2017-2019; 

Dato atto  che il Documento Unico di Programmazione ricomprende contiene la programmazione dei 
lavori pubblici, come disciplinata dall’art. 13 della L.P. 36/1993 e alla Delibera della Giunta Provinciale 
n. 106/2002, i cui schemi sono integrati da una nuova scheda relativa alle opere in corso di esecuzione. 

Considerato che, in base a quanto indicato dal Protocollo d’Intesa in materia di Finanza Locale per il  
2017 circa la necessità di stabilizzare il quadro fiscale relativo ai tributi locali, vengono confermate le  
aliquote oggi vigenti e pertanto sono riproposte le tariffe dell’Imposta di Pubblicità, del diritto per le  
pubbliche affissioni, del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche vigenti nell’esercizio 2016. 

Tenuto conto che previsioni di entrata di natura tariffaria relative al servizio pubblico di acquedotto e al  
servizio di fognatura, sono state determinate sulla base delle delibere della Giunta comunale n. 01 e n.  
02 del 10.01.2017, con le quali sono state approvate le relative tariffe che consentono la copertura del  
costo dei servizi. 

Richiamato  l'art.  9  della  Legge  243/2012,  come  modificata  dalla  Legge  164/2016,  in  materia  di 
concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire  
un  saldo  non  negativo,  in  termini  di  competenza,  tra  le  entrate  finali  e  le  spese  finali,  come  
eventualmente modificato ai sensi dell’art. 10 della citata Legge 243/2012. 

Vista il prospetto contenente la verifica del rispetto del saldo di cui all’art. 9 della Legge 243/2012, da 
cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica. 

Vista  la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 10.01.2017 con la quale è stato approvato il  
DUP (Documento Unico di Programmazione) e lo schema di Bilancio di Previsione per gli esercizi  
2017-2019 al fine di presentarli al Consiglio Comunale in tempo utile per consentire l’approvazione 
definitiva dei medesimi entro il 28.02.2017,  così come stabilito dal Protocollo di Intesa in materia di  
finanza locale.

Evidenziato che il Documento Unico di Programmazione è stato  predisposto nel rispetto del principio 
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
 



Preso atto che il DUP 2017-2019 e il Bilancio di Previsione 2017 -2019 corredato dal prospetto relativo  
all’articolazione  delle  entrate  in  titoli  –  tipologie  e  categorie  e  quello  delle  spese  per  missioni,  
programmi,  e  macroaggregati,  nonché  per  titoli  e  macroaggregati,  nonché  tutta  la  documentazione 
necessaria,  sono stati depositati   con nota del 23.01.2017,   sub prot.n.  291,  presso gli uffici comunali  
a  disposizione  dei  consiglieri  comunali,  coerentemente  con  le  tempistiche  disciplinate  dal  vigente 
Regolamento di contabilità. 

Vista la deliberazione consiliare n. 17 del 30.06.2016, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto 
della gestione relativo all’anno finanziario 2015. 

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, della nota integrativa al 
bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019,  e di tutti gli allegati previsti dalla 
normativa. 

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011. 

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18. 

Visto  il  Testo  Unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione  Autonoma  
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile  
2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013, n. 3 e dalla L.R. 9  
dicembre 2014, n. 11, dalla L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, dalla L.R. 24 aprile 2015, n. 5, dalla L.R. 15  
dicembre 2015 n. 27 e dalla L.R. 15 dicembre 2015, n.31. 

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 20  
dicembre 2000. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto  il  parere  favorevole  espresso   in  data  23.01.2017,  dell’Organo di  Revisione  alla  proposta  di 
bilancio ed ai suoi allegati, in atti sub prot.n. 290 del 23.01.2017.

 Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 81 del Testo Unico, sulla proposta di adozione 
della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico –  
amministrativa e contabile. 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 00, astenuti n. 00, espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A

1. di approvare, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 (Allegato n. 1), dando atto 
include alla sezione 3.3 la programmazione in materia di lavori pubblici in base agli schemi previsti dalla  
delibera della Giunta Provinciale n. 1061/2002; 

2. di  approvare,  il  bilancio di  previsione finanziario  2017-2019 (Allegato n.  2),  unitamente  a tutti  gli 
allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 
dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con  
riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti risultanze finale:



ENTRATA 2017 2017 cassa 2018 2019
Fondo cassa iniziale 712.329,51
F.P.V. parte corrente 9.063,88 9.066,00 9.066,00
F.P.V. parte capitale 754.759,02 446.958,19 500.000,00
Titolo I: Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa

439.294,00 147.705,00 433.036,00 430.430,00

Titolo II Trasferimenti correnti 147.705,00 682.261,64 133.997,00 133.997,00
Titolo III: Entrate extratributarie  661.175,00 1.491.923,65 658.635,00 662.224,00
Titolo IV: Entrate in conto 
capitale 

795.252,00 286.398,00 275.012,00

Titolo V: entrate di riduzione di 
attività finanziarie
Titolo VI accensioni di prestiti
Titolo VII Anticipazioni da 
istituto  Tesoriere

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Titolo IX: Partite di giro 706.483,00 711.483,00 706.483,00 706.483,00
TOTALE ENTRATA 3.563.731,90 4.242.660,99 2.777.615,00 2.267.212,00

SPESA 2017 2017 cassa 2018 2019
Titolo I Spese correnti 1.257.237,88 1.285.571,37 1.234.734,00 1.235.717,00
di cui F.do Pluriennale vincolato 9.066,00 9.066,00 9.066,00
Titolo II Spese in C/capitale 1.550.011,02 1.502.596,80 786.398,00 275.012,00
di cui F.do Pluriennale Vincolato 500.000,00
Titolo III: Spese per incremento 
attività finanziarie
Titolo IV Rimborso di prestiti
Titolo V Chiusura anticipazioni da 
istituto Tesoriere

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Titolo VII: Partite di giro 706.483,00 711.483,00 706.483,00 706.483,00
TOTALE SPESA 3.563.731,90 3.549.651,17 2.777.615,00 2.267.212,00

3. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  174  c.  4  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  bilancio  di  previsione 
finanziario  2017-2019  verrà  pubblicato  sul  sito  internet  dell’ente,  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014; 

4. di  dichiarare,  a  seguito  di  separata  ed  autonoma  votazione,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile, con voti favorevoli  n. 9, voti contrari n. 00, astenuti n. 00, ai sensi  
dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.;

5. di  trasmettere  copia  del  provvedimento,  divenuto  esecutivo,  al  Tesoriere  comunale,  per  gli 
adempimenti di competenza;. 

6. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa: 
 opposizione  alla  Giunta  Comunale,  entro  il  periodo  di  pubblicazione,  ai  sensi  dell’art.  79,  

comma 5, del Testo Unico delle leggi  regionali  sull’ordinamento dei Comuni nella  Regione  
Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 
del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

 ricorso  straordinario  al  Presidente della  Repubblica,  entro il  termine di  120 giorni,  ai  sensi  
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

 per  gli  atti  delle  procedure  di  affidamento  relativi  a  pubblici  lavori,  servizi  o 
forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività 
tecnico amministrativa ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 



comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso 
giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.

*****ooOoo*****

GZ/gz

PARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e  
s.m., parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Varena, 06.02.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

f.to rag. Giuseppina Zanoner

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e  
s.m.,  e  dell'art.  4 del  Regolamento di  contabilità,  parere favorevole in  ordine  alla  REGOLARITA' 
CONTABILE.

Varena, 06.02.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

f.to rag. Giuseppina Zanoner

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Paride Gianmoena f.to dott.ssa Emanuela Bez

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico  io  sottoscritto  Segretario  Comunale,  su  conforme dichiarazione  del  Messo,  che  copia  del  
presente  verbale  è  stata  pubblicata  all’albo  pretorio  il  giorno  14.02.2017 per  restarvi  10  giorni 
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Emanuela Bez

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza  
riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa 
è divenuta esecutiva il giorno __________ai sensi dell'art. 79, 3 comma  DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

Varena,  IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Emanuela Bez



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

X Deliberazione  dichiarata,  per  l’urgenza  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  79,  4°  
comma del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Emanuela Bez


