CONSIGLIO

DELLA

P ROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

XV LEGISLATURA

DELIBERAZIONE N. 9

OGGETTO: assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 del Consiglio della
Provincia autonoma di Trento

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
nella seduta del 3 luglio 2018

- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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;
- visto il successivo decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo n. 118/2011;
- visto in particolare l'articolo 50 del suddetto decreto legislativo n. 118/2011, il quale
stabilisce che entro il 31 luglio debba essere approvato l'assestamento delle previsioni di
bilancio anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di
rendiconto dell'esercizio precedente;
- visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 6
marzo 2018, n. 4 ed in particolare l'articolo 14;
- vista la deliberazione del Consiglio provinciale 29 novembre 2017, n. 14, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020;

2.

- vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 11 dicembre 2017, n. 82 con la quale sono
stati approvati sia il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione che
il bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
- visto il rendiconto generale del Consiglio provinciale per l'esercizio finanziario 2017
approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 5 giugno 2018, n. 8;
- rilevato che sulla base dei dati risultanti dallo stesso rendiconto generale è possibile
provvedere all'assestamento del bilancio, tenendo conto in particolare dello scostamento
fra i residui presunti iscritti nel bilancio di previsione e i residui definitivi risultanti dal
rendiconto (allegato 2) nonché dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa
accertati alla fine del precedente esercizio finanziario;
- vista la proposta di assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 del
Consiglio della Provincia autonoma di Trento approvata con deliberazione dell'Ufficio di
presidenza 19 giugno 2018, n. 44 (allegato 1);
- vista la relazione illustrativa alla proposta di assestamento del bilancio di previsione 20182020 del Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento (allegato 3);
- vista la nota integrativa alla proposta di assestamento resa a norma dell'art. 14, comma 3,
del regolamento di contabilità (allegato 4);
- visto il parere favorevole sulla proposta di assestamento del bilancio di previsione 20182020 espresso dall'organo di revisione in data 19 giugno 2018 (allegato 5);
- acquisito in data 21 giugno 2018 il parere favorevole della Conferenza dei Presidenti dei
gruppi sulla proposta di assestamento del bilancio 2018-2020;
- dato atto che con la proposta di assestamento permangono gli equilibri generali del
bilancio di previsione;
- preso atto che alla proposta di assestamento è allegata a soli fini conoscitivi la proposta di
documento tecnico di accompagnamento all'assestamento del bilancio di previsione 20182020 che sarà successivamente sottoposta all'approvazione dell'Ufficio di presidenza;
- a maggioranza di voti legalmente espressi, con 1 voto di astensione,

delibera

di approvare l'assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 del Consiglio della
Provincia autonoma di Trento, costituito dagli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 che formano parte
integrante della presente deliberazione, secondo quanto di seguito specificato:
1. di approvare le variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di
previsione 2018-2020 del Consiglio della Provincia autonoma di Trento come risultanti
dall'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3.
2. di prendere atto che in relazione alle variazioni apportate, gli stati di previsione
dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018,
aumentano di euro 122.237,14 in termini di competenza e diminuiscono di euro
214,767,55 in termini di cassa. Le previsioni definitive ammontano pertanto ad euro
13.633.891,80 per la competenza e ad euro 14.104.987,45 per la cassa;
3. di prendere atto che all'ammontare presunto dei residui attivi e passivi a fine esercizio
2017 riportati negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio del Consiglio
provinciale per l'esercizio finanziario 2018 sono apportate le variazioni in aumento e in
diminuzione pari agli scostamenti fra l'ammontare definitivo dei residui risultanti dal
conto consuntivo del consiglio provinciale per il 2017 e l'ammontare presunto dei residui
stessi come risultanti dall'allegato 2 che costituisce parte integrante della presente
deliberazione;
4. di prendere atto che il totale delle previsioni dell'entrata e della spesa del bilancio di
previsione per gli anni 2019 e 2020 non subiscono variazioni;
5. di prendere atto che a seguito delle variazioni apportate con l'assestamento permangono
gli equilibri generali del bilancio di previsione 2018-2020;
6. di rinviare ad un successivo provvedimento dell'Ufficio di Presidenza l'approvazione
dell'assestamento al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario
gestionale a seguito dell'approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2018-2020 da parte del Consiglio provinciale.

Il Presidente
- f.to Bruno Gino Dorigatti -

I Segretari questori
- f.to Claudio Civettini - f.to Filippo Degasperi -f.to Mario Tonina -

Allegato 1

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
ENTRATE per Titoli e Tipologie
SPESE per Missioni e Programmi
Parte integrante della deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento n.9 di data 3 luglio 2018.

Il Presidente
- f.to Bruno Gino Dorigatti I segretari questori
- f.to Claudio Civettini - f.to Filippo Degasperi - f.to Mario Tonina -

ENTRATE

CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

2018

2019

2020

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

competenza

105.325,00

6.828,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

competenza

0,00

3.071,66

0,00

0,00

competenza
competenza
cassa

1.280.278,43

2.052.237,14

0,00

0,00

1.337.841,13

1.226.232,45

competenza

10.548.390,00

9.440.755,00

11.366.855,00

11.247.855,00

cassa

11.433.390,00

10.729.755,00

competenza

10.548.390,00

9.440.755,00

11.366.855,00

11.247.855,00

cassa

11.433.390,00

10.729.755,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
Fondo di cassa all'1/1/2018
2.000

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

2.101

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

1.318.695,38

Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

1.318.695,38

2.000

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

ENTRATE
CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

3.000

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

3.300

Tipologia 300 - Interessi attivi

3.500

3.000

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

3,87

90.478,34

90.482,21

2018

2019

competenza

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

competenza

363.000,00

276.000,00

cassa

363.000,00

276.000,00

competenza

363.000,00

276.000,00

cassa

363.000,00

276.000,00

2020

0,00

0,00

276.000,00

283.000,00

276.000,00

283.000,00

ENTRATE

CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

4.000

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

4.400

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

0,00

Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

0,00

4.000

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

2018

2019

competenza

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

competenza

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

ENTRATE

CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

7.000

TITOLO 7 - Anticipazioni
tesoriere/cassiere

7.100

Tipologia 100 - Anticipazioni
tesoriere/cassiere

7.000

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

da
da

2018

2019

2020

istituto
istituto

Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

competenza

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

competenza

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ENTRATE

CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

9.000

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di
giro

9.100

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

9.200

9.000

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e
partite di giro
Totale Titoli

Totale Generale delle Entrate

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

293.142,07

0,00

293.142,07

1.702.319,66

1.702.319,66

2018

competenza

2.122.000,00

1.840.000,00

cassa

2.122.000,00

1.858.000,00

competenza

15.000,00

15.000,00

cassa

15.000,00

15.000,00

competenza

2.137.000,00

1.855.000,00

cassa

2.137.000,00

1.873.000,00

competenza

13.048.390,00

11.571.755,00

cassa

13.933.390,00

12.878.755,00

competenza

14.433.993,43

13.633.891,80

cassa

15.271.231,13

14.104.987,45

2019

2020

1.729.000,00

1.779.000,00

15.000,00

15.000,00

1.744.000,00

1.794.000,00

13.386.855,00

13.324.855,00

13.386.855,00

13.324.855,00

SPESE
CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
01.00.0

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali
e generali, di gestione

01.01.0

PROGRAMMA
istituzionali

01.01.1

TITOLO 1 - Spese correnti

1

-

440.448,16 di competenza
di cui impegnato
cassa

Totale PROGRAMMA 1 - Organi
istituzionali

440.448,16 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.
cassa

2

-

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

3.377.166,02

7.382.981,49
1.731.176,06

7.257.325,00
799.186,23

7.282.325,00
76.949,48

0,00

0,00

1.731.176,06

7.257.325,00
799.186,23

7.282.325,00
76.949,48

0,00

0,00

0,00

0,00

3.575.850,00

7.611.035,00

214.000,00

322.500,00
214.000,00

322.500,00
0,00

0,00

0,00

0,00

214.000,00

322.500,00
214.000,00

322.500,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1.184.326,76

2.151.530,00
557.576,69

2.151.530,00
487.924,67

0,00

0,00

0,00

0,00

2.015.000,00

2.133.530,00

0,00

0,00

3.575.850,00

7.611.035,00

3.377.166,02

7.382.981,49

Segreteria

01.02.0

PROGRAMMA
generale

01.02.1

TITOLO 1 - Spese correnti

328.500,00

0,00 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.

0,00

328.500,00

cassa
01.02.0

2019

Organi

di cui fondo plu.vinc.

01.01.0

2018

Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria
generale

328.500,00

0,00 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.

0,00

328.500,00

cassa
01.03.0

PROGRAMMA
3
Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione, provveditorato

01.03.1

TITOLO 1 - Spese correnti

183.313,94 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.
cassa

1.901.000,00

2.066.530,00

SPESE
CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

01.03.2

DENOMINAZIONE

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

35.004,24 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.
cassa

01.03.0

Totale PROGRAMMA 3 - Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione, provveditorato

218.318,18 di competenza
di cui fondo plu.vinc.

PROGRAMMA 8 sistemi informativi

01.08.1

TITOLO 1 - Spese correnti

27.408,99 di competenza
di cui impegnato

28.302,00

112.000,00
0,00

112.000,00
0,00

0,00

0,00

112.000,00

0,00

0,00
142.000,00

2.086.000,00

2.178.530,00

2.263.530,00

2.263.530,00

1.212.628,76

557.576,69

487.924,67

0,00

0,00

0,00

0,00

2.270.000,00

2.275.530,00

90.000,00

388.000,00
81.842,06

333.000,00
71.080,00

338.000,00
46.351,00

0,00

0,00

130.645,46

282.000,00
49.837,00

140.000,00
3.477,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cassa

110.000,00

413.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

20.149,52 di competenza
di cui impegnato

190.000,00

293.071,66

di cui fondo plu.vinc.
cassa
01.08.0

2020

Statistica e

di cui fondo plu.vinc.

01.08.2

2019

255.000,00

di cui impegnato
cassa

01.08.0

185.000,00

2018

Totale PROGRAMMA 8 - Statistica
e sistemi informativi

47.558,51 di competenza

cassa
PROGRAMMA 10 - Risorse umane

01.10.1

TITOLO 1 - Spese correnti

0,00
313.000,00

280.000,00

681.071,66

615.000,00

478.000,00

212.487,52

120.917,00

49.828,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315.000,00

726.000,00

5.585.625,00

377.000,00
82.767,35

377.000,00
30.885,60

377.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.762.625,00

392.700,00

di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.

01.10.0

0,00
205.000,00

16.380,58 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.
cassa

SPESE
CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

01.10.0

DENOMINAZIONE

Totale PROGRAMMA 10 - Risorse
umane

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

16.380,58 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.
cassa

01.11.0

PROGRAMMA 11 - Altri servizi
generali

01.11.1

TITOLO 1 - Spese correnti

25.204,79 di competenza
di cui impegnato

Totale PROGRAMMA 11 - Altri
servizi generali

Totale
MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali e generali, di gestione

377.000,00
30.885,60

377.000,00
0,00

0,00

0,00

154.768,57

207.500,00
0,00

207.500,00
0,00

0,00

0,00

154.768,57

207.500,00
0,00

207.500,00
0,00

0,00

0,00

3.607.828,26

11.042.855,00
1.722.565,52

10.930.855,00
614.702,15

0,00

0,00

0,00

0,00

12.149.975,00

11.576.265,00

377.000,00

0,00

0,00

5.762.625,00

392.700,00

202.500,00

222.328,00

0,00

0,00
242.500,00

25.204,79 di competenza
di cui impegnato

202.500,00

222.328,00

cassa
747.910,22 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.
cassa

2020

82.767,35

5.585.625,00

226.500,00

di cui fondo plu.vinc.

01.00.0

2019

cassa

di cui fondo plu.vinc.

01.11.0

2018

0,00

0,00

226.500,00

242.500,00

11.531.291,02

11.170.411,15

SPESE
CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

DENOMINAZIONE

20.00.0

MISSIONE
20
accantonamenti

-

Fondi

20.01.0

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

20.01.1

TITOLO 1 - Spese correnti

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

0,00 di competenza
di cui impegnato
cassa

Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di
riserva

0,00 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.
cassa

20.03.0

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

20.03.2

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

0,00 di competenza
di cui fondo plu.vinc.
cassa

Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi

0,00 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.
cassa

20.00.0

Totale MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

2020

0,00

600.000,00
0,00

600.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00
0,00

600.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

799.155,53

556.982,45

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00
0,00

600.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

829.155,53

556.982,45

705.702,41

0,00 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.
cassa

608.480,65

0,00

0,00

799.155,53

556.982,45

705.702,41

608.480,65

di cui impegnato

20.03.0

2019

e

di cui fondo plu.vinc.

20.01.0

2018

0,00

0,00

30.000,00

0,00

735.702,41

608.480,65

SPESE
CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

DENOMINAZIONE

60.00.0

MISSIONE
finanziarie

60.01.0

PROGRAMMA 1 - Restituzione
anticipazione di tesoreria

60.01.5

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere

60.01.0

60.00.0

60

-

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

2018

2019

2020

Anticipazioni

Totale
PROGRAMMA
1
Restituzione
anticipazione
tesoreria

di

Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie

0,00 di competenza
di cui impegnato

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo plu.vinc.

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

SPESE
CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

99.00.0

MISSIONE 99 - Servizi per conto
terzi

99.01.0

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto
terzi e Partite di giro

99.01.7

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2017

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

118.505,09 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.
cassa

99.01.0

Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per
conto terzi e Partite di giro

118.505,09 di competenza
di cui impegnato

Totale MISSIONE 99 - Servizi per
conto terzi

0,00

1.744.000,00
0,00

1.794.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1.744.000,00
0,00

1.794.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1.744.000,00
0,00

1.794.000,00
0,00

0,00

0,00

1.855.000,00

0,00

0,00

2.262.100,60

1.971.740,00

2.137.000,00

1.855.000,00

0,00

0,00
1.971.740,00

118.505,09 di competenza
di cui impegnato

2.137.000,00

1.855.000,00

cassa
866.415,31 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.
cassa
Totale Generale delle Spese

2020

2.262.100,60

di cui fondo plu.vinc.

Totale Missioni

2019

cassa

di cui fondo plu.vinc.

99.00.0

2.137.000,00

2018

866.415,31 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.
cassa

0,00

0,00

2.262.100,60

1.971.740,00

14.403.993,43

13.633.891,80
3.607.828,26

13.386.855,00
1.722.565,52

13.324.855,00
614.702,15

0,00

0,00

0,00

0,00

15.241.231,13

14.104.987,45

14.403.993,43

13.633.891,80
3.607.828,26

13.386.855,00
1.722.565,52

13.324.855,00
614.702,15

0,00

0,00

0,00

0,00

15.241.231,13

14.104.987,45

Allegato 2

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROSPETTO RELATIVO AGLI SCOSTAMENTI TRA AMMONTARE PRESUNTO
DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO ED AMMONTARE DEFINITIVO
RISULTANTE DAL RENDICONTO 2017

PROSPETTO RELATIVO AGLI SCOSTAMENTI TRA AMMONTARE PRESUNTO
DEI RESIDUI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO ED AMMONTARE DEFINITIVO
RISULTANTE DAL RENDICONTO 2017

ENTRATE
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Residui presunti

TOTALE TITOLO 2

€

Variazione residui

829.695,00

€

Residui definitivi

489.000,38

€

1.318.695,38

TITOLO 3 - Entrate extratributarie
TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi
Residui presunti

TOTALE TIPOLOGIA 300

€

Variazione residui

Residui definitivi

-

€

3,87

€

3,87

TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
TOTALE TIPOLOGIA 500

€

50.000,00

€

40.478,34

€

90.478,34

TOTALE TITOLO 3

€

50.000,00

€

40.482,21

€

90.482,21

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Residui presunti

TOTALE TITOLO 4

€

Variazione residui

-

€

Residui definitivi

-

€

-

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
TIPOLOGIA 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Residui presunti

TOTALE TITOLO 7

€

Variazione residui

-

€

Residui definitivi

-

€

-

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro
Residui presunti

Variazione residui

Residui definitivi

€

280.000,00

€

13.142,07

TOTALE TIPOLOGIA 200

€

-

€

-

TOTALE TITOLO 9

€

280.000,00

€

13.142,07

TOTALE TIPOLOGIA 100

€

293.142,07

TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi

Residui presunti

TOTALE GENERALE ENTRATE

€

1.159.695,00

€
€

Variazione residui

€

293.142,07

Residui definitivi

542.624,66 €

1.702.319,66

SPESE

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
TITOLO 1 - Spese correnti
Residui presunti

TOTALE PROGRAMMA 1

€

470.700,00 -€

Variazione residui

30.251,84

Residui definitivi

€

440.448,16

PROGRAMMA 2 – Segreteria generale
TITOLO 1 - Spese correnti
Residui presunti

TOTALE PROGRAMMA 2

€

46.000,00 -€

Variazione residui

46.000,00

Residui definitivi

€

-

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Residui presunti

Variazione residui

Residui definitivi

TITOLO 1 - Spese correnti

€

131.000,00

€

52.313,94

€

183.313,94

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

€

34.000,00

€

1.004,24

€

35.004,24

TOTALE PROGRAMMA 3

€

165.000,00

€

53.318,18

€

218.318,18

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi
Residui presunti

Variazione residui

Residui definitivi

TITOLO 1 - Spese correnti

€

20.000,00

€

7.408,99

€

27.408,99

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

€

20.000,00

€

149,52

€

20.149,52

TOTALE PROGRAMMA 8

€

40.000,00

€

7.558,51

€

47.558,51

PROGRAMMA 10 - Risorse umane
TITOLO 1 - Spese correnti
Residui presunti

TOTALE PROGRAMMA 10

€

Variazione residui

21.000,00 -€

4.619,42

Residui definitivi

€

16.380,58

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali
TITOLO 1 - Spese correnti
Residui presunti

Variazione residui

Residui definitivi

TOTALE PROGRAMMA 11

€

20.000,00

€

5.204,79

€

25.204,79

TOTALE MISSIONE 1

€

762.700,00 -€

14.789,78

€

747.910,22

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 1 - Fondi di riserva
Residui presunti

TITOLO 1 - Spese correnti

€

-

€

€

-

Variazione residui

Residui definitivi

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-

-

PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 2 - Spese in conto capitale

TOTALE MISSIONE 20

€

-

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria
Residui presunti

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

TOTALE MISSIONE 60

€

Variazione residui

€

-

€

-

Residui definitivi

€

-

€

-

-

€

-

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro
Residui presunti

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite
di giro

Variazione residui

Residui definitivi

€

139.860,00 -€

21.354,91

€

118.505,09

TOTALE MISSIONE 99

€

139.860,00 -€

21.354,91

€

118.505,09

TOTALE GENERALE SPESE

€

Residui presunti

902.560,00 -€

Variazione residui

36.144,69 €

Residui definitivi

866.415,31

Allegato 3

CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

PROPOSTA DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 DEL
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
RELAZIONE

Con l’assestamento del bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell’articolo 50 del
decreto legislativo n. 118/2011 e dell’art. 14 del regolamento di contabilità del Consiglio
provinciale si provvede, a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione riferita
all’esercizio

2017,

all’aggiornamento

della

consistenza

dei

residui

attivi

e

passivi,

all'aggiornamento degli stanziamenti di cassa, all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del
fondo di cassa, nonché all’adeguamento di ogni altro stanziamento che necessiti di un incremento o
di una riduzione in base all’andamento finanziario del primo semestre nonché dell’attività che si
intende programmare nella parte restante dell’esercizio finanziario.
Successivamente all’approvazione da parte del Consiglio provinciale della proposta di
assestamento del bilancio di previsione, l’Ufficio di presidenza sarà chiamato ad approvare
l’assestamento del Documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale,
seguendo nella sostanza la medesima procedura adottata per l’approvazione del bilancio di
previsione. La proposta del documento tecnico di accompagnamento è trasmessa all'Aula secondo
la previsione normativa a soli fini conoscitivi (allegato 5).
Per quanto riguarda l’aggiornamento dell’ammontare dei residui attivi e passivi risultanti
alla fine dell’esercizio precedente sulla base delle evidenze registrate nel rendiconto dell’esercizio
finanziario 2017 rispetto agli importi presunti iscritti nel bilancio di previsione annuale (esercizio
2018) si rinvia all’allegato 2

che mette in luce uno scostamento maggiore di euro 542.624,66

per le entrate e uno scostamento minore di euro 36.144,69 per le spese.
Relativamente alle risultanze finali di cui al rendiconto 2017, la proposta di assestamento registra
una maggiore entrata di euro 2.052.237,14 derivante dall’avanzo di amministrazione e di euro
1.226.232,45 quale fondo cassa a debito del tesoriere.
Va precisato a questo riguardo che l’avanzo di amministrazione è costituito da una quota
vincolata di euro 105.756,49 determinata dalle economie di gestione del 2017 afferenti ai capitoli
riguardanti le funzioni delegate al Comitato provinciale per le comunicazioni dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni (Agcom). Trattandosi di somme con finalità vincolata le stesse non

2
possono essere considerate disponibili e vanno conseguentemente reimputate agli stanziamenti dei
capitoli riservati alle funzioni delegate dall’Agcom che trovano collocazione nella Missione 1
(servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 1 (organi istituzionali), Titolo 1 (spese
correnti).
Le altre variazioni di competenza contenute nella proposta di assestamento riguardano:
- una riduzione di euro 85.000,00 dalla Missione 1 (servizi istituzionali, generali e di
gestione), Programma 3 ( gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), Titolo
1 (spese correnti) e un corrispondente incremento di euro 85.000,00 a favore sempre della
Missione 1, Programma 8 (statistica e sistemi informativi), titolo 2 (spese in conto capitale). Si
tratta di una variazione compensativa finalizzata all'acquisto in convenzione CONSIP della
strumentazione informatica da assegnare anche ai gruppi consiliari e ai consiglieri in occasione del
cambio di legislatura. Nei primi mesi di quest'anno è infatti maturata la possibilità di reperire in
CONSIP in conto acquisto prodotti informatici dotati dei necessari standard qualitativi che erano
inizialmente disponibili solamente nella convenzione di noleggio presente sul mercato elettronico
provinciale (MEPAT). La formula del noleggio comprensiva dell'assistenza tecnica non risulta
conveniente per il Consiglio provinciale in quanto, contrariamente a quanto avviene per gli uffici
della Giunta, l'assistenza e il supporto tecnico sono forniti da personale qualificato interno.
L'acquisto dei beni informatici in alternativa al noleggio

consente pertanto un apprezzabile

risparmio sui successivi anni della XVI legislatura;
- un incremento di euro 7.000,00 per l'affidamento di incarichi libero professionali per studi,
consulenze, ricerche, compensi e rimborsi a componenti di comitati e commissioni. Questo
adeguamento si rende necessario per sostenere la spesa relativa alla stesura di un volume sui lavori
della Consulta per lo Statuto di Autonomia; testo che sarà strutturato in forma di ricostruzione
giornalistica, ragionata e critica del lavoro svolto dalla Consulta richiamando i necessari riferimenti
storici e giuridici e raccogliendo la documentazione in maniera coerente;
- un adeguamento di euro 1.000,00 per il pagamento dell'Irap conseguente al precedente
punto;
- un incremento di euro 8.480,65 a favore del fondo di riserva per spese impreviste.
Al di là di tali variazioni non vi sono ulteriori necessità di integrazione dei capitoli della spesa, per
cui la parte restante dell’avanzo di amministrazione pari ad euro 1.930.000,00

consente una

riduzione del medesimo importo del trasferimento dal bilancio provinciale. Con riferimento a
2

3
quest’ultima posta di bilancio, si ritiene doveroso precisare che la Provincia provvede regolarmente
e tempestivamente ai trasferimenti finanziari su richiesta del Presidente del Consiglio provinciale in
relazione al fabbisogno di cassa.
Le variazioni complessive in conto competenza - compreso l'utilizzo dell'avanzo vincolato ammontano pertanto ad euro 122.237,14.
Nessuna variazione è prevista per gli altri due anni del bilancio pluriennale, il 2019 e il
2020, per i quali vengono riconfermati gli stanziamenti previsionali.
Alla proposta di assestamento è allegata una nota integrativa (allegato 3) resa a norma
dell'art. 14, comma 3, del regolamento di contabilità.
Sulla proposta di assestamento in data 19 giugno 2018 il collegio dei revisori dei conti ha
espresso il proprio parere favorevole e in data 21 giugno 2018 è stato acquisito il parere favorevole
della Conferenza dei presidenti dei gruppi.
Un’ultima annotazione va riferita al mantenimento e al rispetto degli equilibri di bilancio
sia in termini di competenza che di cassa che - comprese le partite di giro - pareggiano
rispettivamente nell’importo complessivo di euro 13.633.891,80 ed euro 14.104.987,45
Trento,

21 giugno 2018
F.to Il Presidente
Bruno Dorigatti

3

Allegato 4

CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

NOTA INTEGRATIVA
La presente nota integrativa è resa a norma dell'art. 14, comma 3, del regolamento di contabilità del
Consiglio della Provincia autonoma di Trento.
lettera a) destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente:
il risultato economico dell'esercizio precedente determinato nell'importo di euro 584.061,64 è stato destinato
ad incrementare il patrimonio netto dell'ente che risulta pari ad euro 3.279.002,37 come da Stato patrimoniale
allegato al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017
lettera b) destinazione della quota libera del risultato di amministrazione:
il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, come da allegato n. 8 al rendiconto generale, è
determinato nell'importo di euro 2.052.237,14 di cui
euro 105.756,49 costituiscono parte vincolata per le
spese relative alle funzioni delegate dall'Agcom al Comitato provinciale per le comunicazioni (Missione 1,
Programma 1, Titolo 1).
La quota libera (parte disponibile) pari ad euro 1.946.480,65 è così destinata:
- euro 8.000,00 ad integrazione dello stanziamento della Missione 1, Programma 11, Titolo 1;
- euro 8.480,65 ad integrazione dello stanziamento della Missione 20, Programma 1, Titolo 1;
- euro 1.930.000,00 a compensazione della riduzione del medesimo importo di entrata del trasferimento dal
bilancio provinciale.

Trento, 21 giugno 2018

F.to Il Presidente
Bruno Dorigatti

Allegato 5

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

a
„
Consiglio della Provincia
Autonoma di Trenta

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI

ASSESTAMENTO
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Agatino Lipara
Dott. Luigi Perrini
Dott. Pierino Postacchini

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 09 del 19/06/2018

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 10,00, si è riunito presso la sede di via
Manci 27, il Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento,
giusta nomina di cui alla Deliberazione n. 58 del 28/08/2017, dell'Ufficio di Presidenza
Sono presenti: Dott. Postacchini Pierino, Dott. Perrini Luigi, Dott. Lipara Agatino

L'organo di revisione ha:
-

esaminato la proposta di assestamento del bilancio di previsione 2018-2020, unitamente
agli allegati di legge;

-

visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed
applicati;
VISTA

La DELIBERAZIONE N. 14 del 29 novembre 2017 avente per oggetto: Bilancio di previsione
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020
La DELIBERAZIONE N. 8 del 5 giugno 2018 avente per oggetto rendiconto generale del
Consiglio della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2017

Parere dell'Organo di Revisione sull'assestamento del bilancio di previsione 2018-2020
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La proposta di assestamento del Bilancio di Previsione 2018-2020 e di quanto esposto nella
relazione di accompagnamento:
Per quanto riguarda l'aggiornamento dell 'ammontare dei residui attivi e passivi risultanti
alla fine dell 'esercizio precedente sulla base delle evidenze registrate nel rendiconto dell 'esercizio finanziario
2017 rispetto agli importi presunti iscritti nel bilancio di previsione annuale (esercizio 2018) si rinvia
all'allegato 2 che mette in luce uno scostamento maggiore di euro 542.624,66 per le entrate e uno
scostamento minore di euro 36.144,69 per le spese.
Relativamente alle risultanze finali di cui al rendiconto 2017, la proposta di assestamento registra una
maggiore entrata di euro 2.052.237,14 derivante dall'avanzo di amministrazione e di euro 1.226.232,45 quale
fondo cassa a debito del tesoriere.
Va precisato a questo riguardo che l'avanzo di amministrazione è costituito da una quota vincolata di
euro 105.756,49 determinata dalle economie di gestione del 2017 afferenti ai capitoli riguardanti le funzioni
delegate al Comitato provinciale per le comunicazioni dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Agcom). Trattandosi di somme con finalità vincolata le stesse non pogsono essere considerate disponibili e
vanno conseguentemente reimputate agli stanziamenti dei capitoli riservati alle funzioni delegate dall 'Agcom
che trovano collocazione nella Missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 1 (organi
istituzionali), Titolo I (spese correnti).
Le altre variazioni di competenza contenute nella proposta di assestamento riguardano:
- una riduzione di euro 85.000,00 dalla Missione 1 (servizi istituzionali, generali e di gestione),
Programma 3 ( gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), Titolo 1 (spese correnti)
e un corrispondente incremento di euro 85.000,00 a favore sempre della Missione 1, Programma 8 (statistica
e sistemi informativi), titolo 2 (spese in conto capitale). Si tratta di una variazione compensativa finalizzata
all'acquisto in convenzione CONSIP della strumentazione informatica da assegnare anche ai gruppi consiliari
e ai consiglieri in occasione del cambio di legislatura. Nei primi mesi di quest'anno è infatti maturata la
possibilità di reperire in CONSIP in conto acquisto prodotti informatici dotati dei necessari standard
qualitativi che erano inizialmente disponibili solamente nella convenzione di noleggio presente sul mercato
elettronico provinciale (MEPAT). La formula del noleggio comprensiva dell'assistenza tecnica non risulta
conveniente per il Consiglio provinciale in quanto, contrariamente a quanto avviene per gli uffici della Giunta,
l'assistenza e il supporto tecnico sono forniti da personale qualificato interno. L'acquisto dei beni informatici
in alternativa al noleggio consente pertanto un apprezzabile risparmio sui successivi anni della XVI
legislatura;
- un incremento di euro 7.000,00 per l'affidamento di incarichi libero professionali per studi,
consulenze, ricerche, compensi e rimborsi a componenti di comitati e commissioni. Questo adeguamento si
rende necessario per sostenere la spesa relativa alla stesura di un volume sui lavori della Consulta per lo
Statuto di Autonomia; testo che sarà strutturato informa di ricostruzione giornalistica, ragionata e critica del
lavoro svolto dalla Consulta richiamando i necessari riferimenti storici e giuridici e raccogliendo la
documentazione in maniera coerente;
- un adeguamento di euro 1.000,00 per il pagamento dell'Irap conseguente al precedente punto;
- un incremento di euro 8.480,65 a favore del fondo di riserva per spese impreviste.
Al di là di tali variazioni non vi sono ulteriori necessità di integrazione dei capitoli della spesa, per cui la
parte restante dell'avanzo di amministrazione pari ad euro 1.930.000,00 consente una riduzione del
medesimo importo del trasferimento dal bilancio provinciale. Con riferimento a quest'ultima posta di bilancio,
...
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si ritiene doveroso precisare che la Provincia provvede regolarmente e tempestivamente ai trasferimenti
finanziari su richiesta del Presidente del Consiglio provinciale in relazione al fabbisogno di cassa.
Le variazioni complessive in conto competenza - compreso l'utilizzo dell'avanzo vincolato ammontano pertanto ad euro 122.237,14.
Nessuna variazione è prevista per gli altri due anni del bilancio pluriennale, il 2019 e il 2020, per i
quali vengono riconfermati gli stanziamenti previsionali.
Alla proposta di assestamento è allegata una nota integrativa (allegato 3) resa a norma dell'art. 14,
comma 3, del regolamento di contabilità.
Un'ultima annotazione va riferita al mantenimento e al rispetto degli equilibri di bilancio sia in
termini di competenza che di cassa che - comprese le partite di giro - pareggiano rispettivamente nell'importo
complessivo di euro 13.633.891,80 ed euro 14.104.987,45 ...."
Che la proposta approvata dall'Ufficio di Presidenza in data 19/06/2018 n. 44, si può così sintetizzare:

ENTRATE

SPESA

MAGGIORE AVANZO DI AMM.
2.052.237,14 €

- €

VINCOLATO

- €

105.756,49 C

MINORE SPESA

- € -

85.000,00€

MAGGIORE SPESA
INCREMENTO INCARICHI

- €

85.000,00 C

LIBERO PROFESSIONALI

- €

7.000,00€

INCREMENTO IRAP

- €

1.000,00€

- €

8.480,65 C

2017
DESTINAZIONE AVANZO

INCREMENTO FONDO DI
RISERVA
RIDUZIONE TRASFERIMENTO
PROVINCIA

TOTALE

1.930.000,00€

- €

122.237,14 C

122.237,14 C
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CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Direttore di Ragioneria, il Collegio:
•

preso atto che la variazione in termini di competenza è pari ad € 122.237,14, in
termini di cassa è pari ad € 214.767,55, e i residui attivi riportano una variazione di
€ 542.624,66 mentre quelli passivi una variazione di € 36.144,69;

•

verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza, sia in
termini di cassa, nonché in conto residui;

esprime parere favorevole sulla proposta di assestamento del Bilancio di Previsione
2018/2020 del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

La seduta viene chiusa alle ore 13,00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del
presente verbale.
Trento, 19/06/2018
L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Agatino Lipara

Firmato in originale

Dott. Luigi Perrini

Firmato in originale

Dott. Pierino Postacchini

Firmato in originale
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