
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO
IL  PRESIDENTE

Gentili signori

Presidenti dei gruppi consiliari 

Presidenti delle commissioni permanenti 

Consiglieri provinciali

Presidente della Provincia

LORO   SEDE

Oggetto:  sessione di assestamento del bilancio provinciale 

Con riferimento ai prossimi lavori del Consiglio, si forniscono alcune indicazioni
orientative in merito all'esame del disegno di legge concernente l'assestamento del bilancio e
gli altri provvedimenti esaminati contestualmente ai sensi della disciplina di armonizzazione
della contabilità pubblica, sistema assai complesso ove si inseriscono disposizioni statali, in
primis il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, cd. decreto armonizzazione, la legge
provinciale di contabilità 14 settembre 1979, n. 7, come modificata a seguito del recepimento
del  predetto  decreto,  e,  infine,  il  regolamento  interno  del  Consiglio  provinciale,  a  ciò
modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 13 del 2015. 

Contenuti della sessione di assestamento del bilancio provinciale

Nell'ambito della sessione di assestamento del bilancio provinciale il Consiglio è
chiamato ad esaminare i seguenti provvedimenti: 
• disegno  di  legge  di  approvazione  del  rendiconto  generale  della  Provincia,  ai  sensi

dell'articolo  63 del  decreto  legislativo  n.  118 del  2011,  dell'articolo  73 della  legge  di
contabilità  provinciale  e  dell'articolo  129  del  regolamento  interno  del  Consiglio
provinciale;

• disegno  di  legge  di  assestamento  del  bilancio,  ai  sensi  dell'articolo  50  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011, dell'articolo 28 della legge di contabilità provinciale e degli
articoli 124 e seguenti del regolamento interno del Consiglio provinciale;

• documento di economia e finanza provinciale (DEFP), ai sensi del punto 5 dell'allegato
4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, dell'articolo 25 bis della legge di contabilità
provinciale  e  degli  articoli  130  quater  e  130  quinquies  del  regolamento  interno  del
Consiglio provinciale;

a questi, che rappresentano i documenti principali della sessione, si aggiungono: 
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• la delibera consiliare di approvazione del rendiconto consolidato, ai sensi dell'articolo 11,
comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 78 bis 3 della legge di
contabilità  provinciale;  il  rendiconto  consolidato  è  approvato  dalla  Giunta  provinciale
contestualmente all'approvazione del disegno di legge concernente il rendiconto generale
della Provincia e comprende le risultanze della gestione dell'anno precedente degli enti
strumentali della Provincia, compreso il Consiglio provinciale;

• la delibera consiliare che approva la destinazione a riserva dell'eventuale utile di esercizio
annuale, ai sensi del punto 6.3. dell'allegato 4/3 del decreto legislativo n. 118 del 2011. 

Svolgimento della sessione di assestamento del bilancio provinciale

L'organizzazione della sessione è disciplinata dagli articoli 124 e seguenti del
regolamento interno e si svolge con le seguenti modalità: 

• la Conferenza dei Presidenti dei gruppi definisce il calendario dei lavori e delle sedute
della  commissione  competente  e  del  Consiglio,  al  fine  di  consentire  l'esame  dei
provvedimenti entro il termine del 31 luglio;

• i disegni di legge concernenti l'approvazione del rendiconto e di assestamento del bilancio
sono  approvati  secondo  le  disposizioni  regolamentari  che  riguardano  il  procedimento
legislativo, salvo alcune peculiarità; in questa sede va ricordato l'articolo 129, comma 3,
del regolamento interno il quale esplicita che al disegno di legge concernente il rendiconto
non possono essere presentati emendamenti né ordini del giorno. Per quanto riguarda gli
istituti  degli  emendamenti  e  degli  ordini  del  giorno  si  rinvia  alle  specifiche  circolari
adottate da questa Presidenza;

• il DEFP, che formalmente è approvato con  delibera della Giunta provinciale, è sottoposto
a parere della commissione competente e, successivamente, alla discussione dell'Aula. Nel
corso  della  discussione  un  consigliere  per  gruppo  può  presentare  una  proposta  di
risoluzione per formulare orientamenti o definire indirizzi del Consiglio sul documento
stesso;  le  proposte  di  risoluzione  sono  lette  e  illustrate  nel  corso  del  dibattito  e
l'approvazione  di  una  risoluzione  preclude  le  altre.  Poiché,  come  anticipato,  il  DEFP
costituisce  un  documento  di  programmazione  provinciale,  adottato  con  delibera  della
Giunta provinciale, a fronte di più proposte si vota quella accettata dal Presidente della
Provincia.  Così,  alla  proposta  di  risoluzione  possono  essere  presentati  emendamenti,
previo assenso del Presidente della Provincia, che sono esaminati e votati unitamente alla
proposta;

• come  già  anticipato  il  rendiconto  consolidato  e  la  destinazione  a  riserva  dell'utile  di
esercizio sono approvati con singole delibere consiliari, discusse ai sensi dell'articolo 71
del regolamento interno; non sono trattati in sede di commissione.

In conclusione aggiungo l'auspicio che queste brevi note,  che certamente non
hanno  carattere  esaustivo,  possano  essere  utili  ad  un  chiaro  e  proficuo  percorso,  sia  in
commissione sia in aula.  

Cordiali saluti.

- Walter Kaswalder -
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.  82/2005).  La  firma  autografa  è
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