
COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 4 
                                   

 

del   CONSIGLIO  COMUNALE  
 

 
OGGETTO : Approvazione Bilancio di previsione 2018-2020, 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 e  Nota 
Integrativa al Bilancio 2018-2020. 
____________________________________________________________________ 

 
Il giorno  22  marzo 2018           ad ore  20.30 
 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 
convocato il Consiglio Comunale. 
Presenti i signori: 

   ASS ENTI 
   GIUS. ING. 
1 Daldoss Silvano    Sindaco   
2 Cainelli Katia Consigliere   
3 Clamer Emanuele Consigliere   
4 Daldoss Daniele Consigliere   
5 Dalsass Valter Giuseppe Consigliere   
6 Endrizzi Claudio Consigliere   
7 Iob Matteo Consigliere   
8 Roncador Isabella Consigliere   
9 Viola Manuela Consigliere   
10 Viola Steven Consigliere   
11 Zeni Enrico Consigliere   
12 Zeni Rino Consigliere   

 
 
Assiste il Segretario  Comunale  Tanel dott. Maurizio 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor  Daldoss Silvano nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione 2018-2020, Documento Unico di 
Programmazione ( DUP) 2018-2020 e Nota Integrativa al Bilancio 2018-2020. 
  
 
 

IL CONSIGLIO 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 23.06.2011 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 e quindi a 
livello autorizzatorio a partire  dall’Esercizio finanziario 2017; 
 
Visto il comma 1 dell’art.54 della Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n.18, il quale prevede che “ 
in relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 /2000 non 
richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme 
dell’ordinamento regionale o provinciale” ; 
 
Richiamato l’art. 170 del D.Lgs. 267/2000 laddove prevede che entro la scadenza del 31 luglio di 
ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP ( Documento unico di Programmazione) per le 
conseguenti deliberazioni entro la scadenza fissata dalla legge, con lo schema di delibera del 
bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del 
DUP; 
 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 19.07.2017 è stato approvato lo 
schema del D.U.P. di programmazione 2018-2020 e presentato al Consiglio Comunale in data 
08.08.20174 approvato con deliberazione consiliare n. 16 pari data; 
 
Visto altresì il recente Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2018 siglato in 
data 10.11.2017 nel quale si stabilisce che “Le parti condividono l’opportunità di prorogare il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2018 e dei documenti allegati fissandolo in conformità 

all’eventuale proroga fissata dalla normativa nazionale e comunque non oltre il 31 marzo 2018” 

 
Preso atto che con D.M. 9.02.2018 è stato differito il termine per l’approvazione del 
bilancio previsione 2018-2020 da parte degli Enti Locali al 31.03.2018 ed è quindi 
autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data; 
  
Preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e 
modelli approvati con D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e, per quanto concerne il Programma 
Generale delle Opere Pubbliche ( compreso il DUP) sulla base della deliberazione della 
Giunta Provinciale n.1061 del 17.05.2002; 
 
Evidenziato che il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la 
Sezione strategica e la Sezione operativa; la prima ha un orizzonte temporale di 
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio 
di previsione e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 



principio applicato della programmazione di cui all’allegato n.4/1 del D.Lgs. 118/2011 e 
ss.mm. e “ costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”; 
 
Vista altresì la Nota integrativa al Bilancio 2018-2020 redatta nel rispetto dei principi 
contabili applicati alla programmazione Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011; 
 
Richiamato inoltre il paragrafo 9.3 del Principio contabile applicato concernente la 
programmazione del bilancio il quale dispone che unitamente allo schema di bilancio, la 
Giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche  la proposta di articolazione delle tipologie in 
categorie e dei programmi in macroaggregati; 
 
Considerato che il DUP , il Bilancio di previsione  e la Nota Integrativa al Bilancio 2018-
2020 corredato dalla articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di 
spesa in macroaggregati sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 
18 del 15.02.2018 ; 

Visto quanto disposto dall’art.35 del Disegno di Legge di stabilità dello Stato ( Legge 
n.208/2015) , dall’art.14  del Disegno di legge di Stabilità della Provincia ( legge 
Provinciale n. 21 del 30.12.2015)  e dall’art.1 commi 463-508 della Legge 232/2016 che 
stabiliscono che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti 
devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le 
spese finali con le modalità indicate nella medesima previsione normativa; 
 
Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla 
base dei seguenti provvedimenti di politica fiscale ai fini del perseguimento dell’obiettivo della 
copertura integrale dei costi dei servizi nonché del rispetto dei principi di contenimento della spesa 
pubblica: 

- delibera Giunta Comunale n. 07 del 18.01.2018 determinazione tariffe per il servizio 
dell’Acquedotto per l’anno 2018; 

- delibera Giunta Comunale n. 08 del 18.01.2018 determinazione tariffe per il servizio 
fognatura comunale per l’anno 2018; 

- delibera Consiglio Comunale   n.03    del 22.03.2018   determinazione aliquote, detrazioni e 
deduzioni Imposta Immobiliare Semplice ( IM.I.S.)per l’anno d’imposta 2018; 

- delibere Giunta Comunale n.09 e 10  del 25.01.2018  di approvazione del piano finanziario 
e determinazione tariffe tassa igiene ambientale ( TIA) per l’anno 2018  

e che potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche 
del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia ( 
art.1, comma 169 della Legge n.296/06 – Legge Finanziaria 2007 – e art. 9bis della Legge 
Provinciale 15.11.1993 n.36); 
 
Considerato che il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 è stato approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12 maggio 2017 e che per il Comune di Cavedago 
non si ravvisano situazioni di deficitarietà strutturale, come evidenziato nelle tabelle di riscontro dei 
parametri riportata anche nella Nota integrativa allegata al Bilancio 2018-2020; 
 
Considerato che la proposta di Bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con le azioni e gli 
interventi di risparmio individuati nel piano di miglioramento costituito dal progetto di 
riorganizzazione dei servizi relativo alle gestioni associate approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 26 del 28.09.2016 ( art.8 comma 1 bis L.P. 27/2010); 
 
Dato atto che successivamente all’approvazione del Bilancio la Giunta Comunale provvederà 
all’adozione dell’Atto di Indirizzo per la gestione esecutiva dei vari programmi ed alla 
individuazione dei vari responsabili; 
 
Dato atto: 



- che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2018 ed allegati è stato effettuato ai 
membri dell’organo consiliare ed al Revisore del Conto  con nota n.prot.  513/2018/P   del 
16.02.2018     da parte del Servizio Finanziario coerentemente con le tempistiche 
disciplinate dal Regolamento di Contabilità; 
 

- che il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 
allegati ( nota prot. n. 682    del 12.03.2018   ) 

 
 
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 
legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, dalla 
legge regionale 24.04.2015 n.5, dalla L.R. 15.12.2015 n.27 e dalla L.R. 15.12.2015 n.31; 
 
Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle 
leggi dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.; 
 
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni 
della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, 
n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le disposizioni 
introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 
2014 n.11; 
 
Visto il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali 
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;  
 
Vista la Legge Provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 , la Legge Provinciale n. 18 del 29 dicembre 
2017 ( Legge Provinciale di Stabilità) e la Legge n. 205 del 27.12.2017 ( legge di bilancio 2018 
dello Stato); 
 
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 
20.12.2000 ed in particolare dagli articoli n. 8 al n.14 ; 
 
Accertato che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta non sono 
pervenuti emendamenti nei tempi e modalità previste dal Regolamento di Contabilità; 
 
Visto 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; 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. nella Regione T.A.A. approvato con il D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L; 
 
 
VISTO lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità; 
 
CON voti favorevoli n. 8, contrari n.0, astenuti n. 4  espressi per alzata di mano, su n.12  
Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione ( DUP) 2018-2020  ( allegato 1 ) alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale dando atto che nella 



Sezione operativa – parte seconda è compresa la programmazione in materia di lavori 
pubblici, personale e patrimonio. 

 
2. DI APPROVARE il bilancio  di previsione per l’Esercizio Finanziario 2018-2020- redatto 

secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.   nelle risultanze finali di cui  
all’allegato n. 2  alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale dando 
atto che, ai sensi del comma 14 dell’art.11 del citato decreto dal 2017 tale schema rappresenta 
l’unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione 
autorizzatoria. 

 
3. DI APPROVARE  la Nota integrativa al Bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2018-2020 ( 

allegato n.3)  redatta secondo il principio applicato alla programmazione ( Allegato 4/1 al 
D.Lgs. 118/2011). 

 
4. Di rinviare al 2019 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e l’adozione del bilancio 

consolidato con riferimento all’esercizio 2018, secondo quanto previsto dall’art.232 comma 2 e 
dall’art.233-bis comma 3 del D. Lgs. 267/2000 nonché di dare atto che allegato al bilancio è 
stato redatto il piano dei conti integrato ai sensi dell’art.3 comma 12 del D.Lgs. 118/2011. 

 
5. DICHIARARE la presente deliberazione  immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.79 – 

comma 4 – del DPReg. N. 4/L/2005 con il voto favorevole di n. 8 consiglieri, astenuti n.4 
contrari n. 0  espressi in forma palese per alzata di mano. 

 
6. Di  evidenziare, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare 

alla Giunta  comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, 

per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199;  
- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 

giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.  



 Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
          IL SINDACO            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Daldoss Silvano            Tanel dott. Maurizio    
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 22 marzo 2018 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                              Tanel dott. Maurizio    
 
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo informatico del sito del Comune per 
dieci giorni consecutivi, dal  23.03.2018 al 02.04.2018 

                    
           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      Tanel dott. Maurizio   
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è immediatamente esecutiva a sensi dell’art. 79 – 4 comma del 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
Lì, 22.03.2018 
 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Tanel dott. Maurizio    
 
 
 
 
 
 
 
  


