CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

XVI LEGISLATURA

DELIBERAZIONE N. 11

OGGETTO: assestamento del bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio della
Provincia autonoma di Trento

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
nella seduta del 28 maggio 2019

- 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 23 giugno 2011, n. 118;
- visto in particolare l'articolo 50 del suddetto decreto legislativo n. 118 del 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 18 dicembre 2018, n. 4, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021;
- vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 19 dicembre 2018, n. 83, con la quale
sono stati approvati sia il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione che il bilancio finanziario gestionale 2019-2021;

2.

- visto il rendiconto generale del Consiglio provinciale per l'esercizio finanziario 2018
approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 28 maggio 2019, n. 10;
- rilevato che sulla base dei dati risultanti dallo stesso rendiconto generale è possibile
provvedere all'assestamento del bilancio 2019-2021;
- vista la proposta di assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 del
Consiglio della Provincia autonoma di Trento approvata con deliberazione dell'Ufficio di
presidenza 15 maggio 2019, n. 34 (allegato 1);
- vista la relazione illustrativa alla proposta di assestamento del bilancio di previsione 20192021 del Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento (allegato 2);
- vista la nota integrativa alla proposta di assestamento resa a norma dell'articolo 14, comma
3, del regolamento di contabilità (allegato 3);
- visto il parere favorevole sulla proposta di assestamento del bilancio di previsione 20192021 espresso dall'organo di revisione in data 20 maggio 2019 (allegato 4);
- acquisito, in data 21 maggio 2019, il parere favorevole della Conferenza dei Presidenti dei
gruppi sulla proposta di assestamento del bilancio 2019-2021;
- 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 20192021 che sarà successivamente sottoposta all'approvazione dell'Ufficio di presidenza;
- a maggioranza di voti legalmente espressi,
delibera

di approvare l'assestamento del bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio della
Provincia autonoma di Trento, costituito dagli allegati 1, 2, 3 e 4 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 2019-2021 del Consiglio della Provincia autonoma di Trento come risultanti
dall'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di prendere atto che in relazione alle variazioni apportate, gli stati di previsione
dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019,
ammontano ad euro 13.854.336,46 in termini di competenza e ad euro 14.520.891,62 in
termini di cassa;
3. di prendere atto che il totale delle previsioni dell'entrata e della spesa del bilancio di
previsione per gli anni 2020 e 2021 non subiscono variazioni;

3.
4. di prendere atto che a seguito delle variazioni apportate con l'assestamento permangono
gli equilibri generali del bilancio di previsione 2019-2021;
5. 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 2019-2021 da parte del Consiglio provinciale.

Il Presidente
f.to Walter Kaswalder
I Segretari questori
f.to Michele Dallapiccola
f.to Mara Dalzocchio
f.to Filippo Degasperi

Allegato 1

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
ENTRATE per Titoli e Tipologie
SPESE per Missioni e Programmi
Parte integrante della deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento n.11 di data 28 maggio 2019.
Il Presidente
f.to Walter Kaswalder
I Segretari questori
f.to Michele Dallapiccola
f.to Mara Dalzocchio
f.to Filippo Degasperi

BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE
CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

2019
2019

2020
2020

2021

Fondo pluriennale
pluriennale vincolato
Fondo
vincolato per
per spese
spese correnti
correnti

competenza
competenza

6.828,00
6.828,00

6.828,00
6.828,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Fondo pluriennale
pluriennale vincolato
Fondo
vincolato per
per spese
spese in
in conto
conto capitale
capitale

competenza
competenza

3.071,66
3.071,66

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

competenza
competenza
competenza
competenza
cassa
cassa

2.052.237,14

2.514.152,66

0,00
0,00

0,00
0,00

1.226.232,45

2.337.451,22

competenza
competenza

9.440.755,00
9.440.755,00

9.233.355,80
9.233.355,80

11.247.855,00
11.247.855,00

11.247.855,00
11.247.855,00

cassa
cassa

10.729.755,00
10.729.755,00

9.998.440,40
9.998.440,40

competenza
competenza

9.440.755,00
9.440.755,00

9.233.355,80
9.233.355,80

11.247.855,00
11.247.855,00

11.247.855,00
11.247.855,00

cassa
cassa

10.729.755,00
10.729.755,00

9.998.440,40
9.998.440,40

Utilizzo avanzo di Amministrazione
di cui
cui avanzo
avanzo vincolato
-- di
vincolato utilizzato
utilizzato anticipatamente
anticipatamente
Fondo di
Fondo
di cassa
cassaall'1/1/2019
alli/1/2019
2.000
2.000

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

2.101

correnti da
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti
da
Amministrazioni pubbliche

1.095.309,60
1.095.309,60

Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

1.095.309,60
1.095.309,60

2.000
2.000

PREVISIONI
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018
DELL'ANNO
2018

RESIDUI AL
RESIDUI
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2018
2018

BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE
CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

3.000
3.000

TITOLO 3
3 -- Entrate
Entrate extratributarie
TITOLO
extratributarie

3.300
3.300

Tipologia 300
300 -- Interessi
Interessi attivi
attivi
Tipologia

3.500
3.500

3.000
3.000

Tipologia 500
500 -- Rimborsi
Rimborsi e
e altre
altre entrate
entrate correnti
correnti
Tipologia

Totale TITOLO
TITOLO 3
3 -- Entrate
Entrate extratributarie
extratributarie
Totale

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018

RESIDUI AL
RESIDUI
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2018
2018

4,13

88.084,44
88.084,44

88.088,57
88.088,57

2019
2019

2020
2020

competenza
competenza

0,00
0,00

0,00
0,00

cassa
cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

competenza
competenza

276.000,00
276.000,00

293.000,00
293.000,00

cassa
cassa

276.000,00
276.000,00

378.000,00
378.000,00

competenza
competenza

276.000,00
276.000,00

293.000,00
293.000,00

cassa
cassa

276.000,00
276.000,00

378.000,00
378.000,00

2021

0,00
0,00

0,00
0,00

74.000,00
74.000,00

66.000,00
66.000,00

74.000,00
74.000,00

66.000,00
66.000,00

BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE
CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

4.000
4.000

TITOLO 4
4 -- Entrate
Entrate in
TITOLO
in conto
conto capitale
capitale

4.400

Tipologia 400
Entrate da
da alienazione
alienazione di
di beni
beni
Tipologia
400 -- Entrate
materiali e immateriali

0,00
0,00

Totale TITOLO
TITOLO 4
4 -- Entrate
Entrate in
Totale
in conto
conto capitale
capitale

0,00
0,00

4.000
4.000

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018

RESIDUI AL
RESIDUI
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2018
2018

2019
2019

2020
2020

competenza
competenza

0,00
0,00

0,00
0,00

cassa
cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

competenza
competenza

0,00
0,00

0,00
0,00

cassa
cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

2021

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE
CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

7.000
7.000

TITOLO 7 - Anticipazioni
tesoriere/cassiere
tesoriere/cassiere

7.100

Tipologia 100 - Anticipazioni
Anticipazioni
tesoriere/cassiere
tesoriere/cassiere

7.000
7.000

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018

RESIDUI AL
RESIDUI
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2018
2018

da
da

2019
2019

2020
2020

2021

istituto
istituto

da istituto
da
istituto

Totale TITOLO
TITOLO 77 -- Anticipazioni
Anticipazioni da
da istituto
istituto
Totale
tesoriere/cassiere
tesoriere/cassiere

0,00
0,00

0,00
0,00

competenza
competenza

0,00
0,00

0,00
0,00

cassa
cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

competenza
competenza

0,00
0,00

0,00
0,00

cassa
cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE
CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

9.000

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

9.100

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

9.200

9.000

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

Totale TITOLO
Entrate per
per conto
conto terzi
terzi e
Totale
TITOLO 99 - Entrate
partite di giro

Totale Titoli

Totale Generale delle Entrate

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018

RESIDUI AL
RESIDUI
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2018

301.776,95

0,00

301.776,95

1.485.175,12

1.485.175,12

2019

competenza

1.840.000,00

1.797.000,00

cassa

1.858.000,00

1.797.000,00

competenza

15.000,00

10.000,00

cassa

15.000,00

10.000,00

competenza

1.855.000,00

1.807.000,00

cassa

1.873.000,00

1.807.000,00

competenza

11.571.755,00

11.333.355,80

cassa

12.878.755,00

12.183.440,40

competenza

13.633.891,80

13.854.336,46

cassa

14.104.987,45

14.520.891,62

2020

2021

1.847.000,00

1.917.000,00

10.000,00

10.000,00

1.857.000,00

1.927.000,00

13.178.855,00

13.240.855,00

13.178.855,00

13.240.855,00

BILANCIO DI
DI GESTIONE
GESTIONE
BILANCIO
SPESE
CONSIGLIO PROVINCIALE
PROVINCIALE TRENTO
CONSIGLIO
TRENTO

MISSIONE,
MISSIONE,
PROGRAMMA,
PROGRAMMA,
TITOLO
TITOLO

RESIDUI AL
AL
RESIDUI
TERMINE
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
DELL'ESERCIZIO
2018
2018

DENOMINAZIONE
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
PREVISIONI
DEFINITIVE
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018
DELL'ANNO
2018

DISAVANZO DI
DI AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE
DISAVANZO
01.00.0
01.00.0

MISSIONE
Servizi istituzionali
istituzionali
MISSIONE 01
01 -- Servizi
e generali,
generali, di
di gestione
e
gestione

01.01.0
01.01.0

PROGRAMMA
PROGRAMMA
istituzionali
istituzionali

01.01.1
01.01.1

TITOLO 1
1 -- Spese
Spese correnti
correnti
TITOLO

1
1

--

Totale PROGRAMMA
PROGRAMMA 11 - Organi
Organi
Totale
istituzionali
istituzionali

662.668,00 di
di competenza
competenza
662.668,00
di cui
di
cui impegnato
impegnato

662.668,00 di
di competenza
competenza
662.668,00
di cui
di
cui impegnato
impegnato
di cui
cui fondo
fondo plu.vinc.
di
plu.vinc.
cassa
cassa

2
2

--

01.02.0
01.02.0

PROGRAMMA
PROGRAMMA
generale
generale

01.02.1
01.02.1

TITOLO 1
1 -- Spese
Spese correnti
correnti
TITOLO

2021
2021

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7.428.981,49

7.718.497,88
1.507.938,32
1.507.938,32

7.423.065,00
7.423.065,00
762.380,81
762.380,81

7.393.065,00
7.393.065,00
9.162,77

0,00
0,00
7.657.035,00
7.657.035,00

0,00
0,00
8.008.267,04
8.008.267,04

0,00
0,00

0,00
0,00

7.428.981,49
7.428.981,49

7.718.497,88
7.718.497,88
1.507.938,32
1.507.938,32

7.423.065,00
7.423.065,00
762.380,81
762.380,81

7.393.065,00
7.393.065,00
9.162,77
9.162,77

0,00
0,00
7.657.035,00
7.657.035,00

0,00
0,00
8.008.267,04
8.008.267,04

0,00
0,00

0,00
0,00

349.500,00
349.500,00

403.000,00
403.000,00
240.000,00
240.000,00

402.000,00
402.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
349.500,00
349.500,00

0,00
0,00
463.000,00
463.000,00

402.000,00
402.000,00
240.000,00
240.000,00
0,00
0,00

349.500,00
349.500,00

403.000,00
403.000,00
240.000,00
240.000,00

402.000,00
402.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
349.500,00
349.500,00

0,00
0,00
463.000,00
463.000,00

402.000,00
402.000,00
240.000,00
240.000,00
0,00
0,00

2.137.530,00
2.137.530,00

2.120.530,00
2.120.530,00
1.088.403,38
1.088.403,38
0,00
0,00

2.092.530,00
2.092.530,00
757.202,83
757.202,83

2.117.530,00
2.117.530,00
621.328,03
621.328,03

0,00
0,00

0,00
0,00

Segreteria
Segreteria
119.920,51 di
di competenza
competenza
119.920,51
di cui
di
cui impegnato
impegnato
di cui
cui fondo
fondo plu.vinc.
di
plu.vinc.
cassa
cassa

01.02.0
01.02.0

2020
2020

Organi
Organi

di cui
cui fondo
fondo plu.vinc.
di
plu.vinc.
cassa
cassa
01.01.0
01.01.0

2019
2019

Totale PROGRAMMA
PROGRAMMA 2
Segreteria
Totale
2 -- Segreteria
generale
generale

119.920,51 di
di competenza
competenza
119.920,51
di cui
di
cui impegnato
impegnato
di cui fondo plu.vinc.
cassa
cassa

01.03.0
01.03.0

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

01.03.1
01.03.1

TITOLO 1
1 -- Spese
Spese correnti
correnti
TITOLO

193.482,63 di
di competenza
competenza
193.482,63
di cui
di
cui impegnato
impegnato
di cui
cui fondo
fondo plu.vinc.
di
plu.vinc.
cassa
cassa

0,00
0,00
2.204.530,00
2.204.530,00

2.202.530,00
2.202.530,00

0,00
0,00

0,00
0,00

BILANCIO DI
DI GESTIONE
GESTIONE
BILANCIO
SPESE
CONSIGLIO PROVINCIALE
PROVINCIALE TRENTO
CONSIGLIO
TRENTO

MISSIONE,
MISSIONE,
PROGRAMMA,
PROGRAMMA,
TITOLO

01.03.2
01.03.2

DENOMINAZIONE
DENOMINAZIONE

TITOLO 2
2 -- Spese
Spese in
in conto
conto capitale
TITOLO
capitale

RESIDUI AL
AL
RESIDUI
TERMINE
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
DELL'ESERCIZIO
2018
2018

PREVISIONI
PREVISIONI
DEFINITIVE
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018
DELL'ANNO
2018

21.771,72 di
di competenza
competenza
21.771,72
di cui
di
cui impegnato
impegnato
di cui fondo plu.vinc.
cassa
cassa

01.03.0
01.03.0

Totale PROGRAMMA
PROGRAMMA 33 -- Gestione
Gestione
Totale
economica,
finanziaria,
economica,
programmazione, provveditorato
programmazione,
provveditorato

01.08.0
01.08.0

PROGRAMMA 88 PROGRAMMA
sistemi informativi
informativi
sistemi

01.08.1
01.08.1

TITOLO 1
1 -- Spese
Spese correnti
correnti
TITOLO

di competenza
competenza
215.254,35 di
di cui
di
cui impegnato
impegnato

2.249.530,00
2.249.530,00
0,00
0,00
2.346.530,00
2.346.530,00

81.529,33 di
di competenza
competenza
81.529,33
di
cui
di cui impegnato
impegnato
di cui fondo plu.vinc.

388.000,00
388.000,00

84.000,00
84.000,00
14.449,14
14.449,14
0,00
0,00

2020
2020

2021
2021

82.000,00
82.000,00
0,00
0,00

82.000,00
82.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.174.530,00
2.174.530,00
757.202,83
757.202,83

2.199.530,00
2.199.530,00
621.328,03
621.328,03
0,00
0,00

94.000,00
94.000,00
2.204.530,00
2.204.530,00
1.102.852,52
1.102.852,52
0,00
0,00

0,00
0,00

2.296.530,00
2.296.530,00

Statistica e
e
Statistica

TITOLO 2
2 -- Spese
Spese in
in conto
conto capitale
TITOLO
capitale

47.927,63 di
di competenza
competenza
47.927,63
di cui
di
cui impegnato
impegnato
di cui
cui fondo
fondo plu.vinc.
di
plu.vinc.
cassa
cassa

01.08.0
01.08.0

0,00
0,00
142.000,00
142.000,00

di cui
cui fondo
fondo plu.vinc.
di
plu.vinc.
cassa
cassa

cassa
cassa
01.08.2
01.08.2

112.000,00
112.000,00

2019
2019

Totale PROGRAMMA
Statistica
Totale
PROGRAMMA88 -- Statistica
e sistemi
sistemi informativi
informativi
e

129.456,96 di
di competenza
competenza
129.456,96
di cui
di
cui impegnato
impegnato
di cui fondo plu.vinc.
cassa
cassa

01.10.0
01.10.0

PROGRAMMA 10
10 -- Risorse
Risorse umane
PROGRAMMA
umane

01.10.1
01.10.1

TITOLO 1
1 -- Spese
Spese correnti
correnti
TITOLO

10.547,11 di
di competenza
competenza
10.547,11
di cui
di
cui impegnato
impegnato
di cui
cui fondo
fondo plu.vinc.
di
plu.vinc.
cassa
cassa

0,00
0,00
413.000,00
413.000,00
293.071,66
293.071,66
0,00
0,00
313.000,00
313.000,00

383.000,00
383.000,00
96.701,43
96.701,43
0,00
0,00
433.000,00
433.000,00

343.000,00
343.000,00
51.068,25
51.068,25
0,00
0,00

343.000,00
343.000,00
21.714,22
21.714,22

210.000,00
210.000,00
103.593,52
103.593,52
0,00
0,00

160.000,00
160.000,00
0,00
0,00

160.000,00
160.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

503.000,00
503.000,00
51.068,25
51.068,25
0,00
0,00

503.000,00
503.000,00
21.714,22
21.714,22

0,00
0,00

225.000,00
225.000,00

681.071,66
681.071,66

593.000,00
593.000,00
200.294,95
200.294,95

0,00
0,00
726.000,00
726.000,00

0,00
0,00
658.000,00
658.000,00

402.000,00
402.000,00

426.000,00
426.000,00
92.962,44
92.962,44

424.000,00
424.000,00
0,00
0,00

424.000,00
424.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
417.700,00
417.700,00

0,00
0,00
431.000,00
431.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

BILANCIO DI
DI GESTIONE
GESTIONE
BILANCIO
SPESE
CONSIGLIO PROVINCIALE
PROVINCIALE TRENTO
CONSIGLIO
TRENTO

MISSIONE,
MISSIONE,
PROGRAMMA,
PROGRAMMA,
TITOLO

01.10.0
01.10.0

DENOMINAZIONE
DENOMINAZIONE

Totale PROGRAMMA
PROGRAMMA 10
Risorse
Totale
10 - Risorse
umane
umane

RESIDUI AL
AL
RESIDUI
TERMINE
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
DELL'ESERCIZIO
2018
2018

PREVISIONI
PREVISIONI
DEFINITIVE
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018
DELL'ANNO
2018

PROGRAMMA 11
11 -- Altri
Altri servizi
servizi
PROGRAMMA
generali

01.11.1
01.11.1

TITOLO 1
1 -- Spese
Spese correnti
correnti
TITOLO

01.11.0
01.11.0

01.00.0
01.00.0

Totale PROGRAMMA
PROGRAMMA 11
11 -- Altri
Altri
Totale
servizi generali
generali
servizi

Totale
MISSIONE 01
MISSIONE
01 -- Servizi
Servizi
Totale
istituzionali e
e generali,
istituzionali
generali, di
di gestione
gestione

2020
2020

2021
2021

402.000,00
402.000,00

426.000,00
426.000,00
92.962,44
92.962,44

424.000,00
424.000,00
0,00
0,00

424.000,00
424.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
417.700,00
417.700,00

0,00
0,00
431.000,00
431.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

222.328,00
222.328,00

220.828,00
220.828,00
72.233,54
72.233,54

181.000,00
181.000,00
478,24
478,24

181.000,00
181.000,00
478,24
478,24

di cui
cui fondo
fondo plu.vinc.
di
plu.vinc.
cassa
cassa

0,00
0,00
235.672,00
235.672,00

0,00
0,00
235.828,00
235.828,00

0,00
0,00

0,00
0,00

35.330,83 di
di competenza
competenza
35.330,83
di
cui
di cui impegnato
impegnato
di cui
cui fondo
fondo plu.vinc.
di
plu.vinc.
cassa
cassa

222.328,00
222.328,00

220.828,00
220.828,00
72.233,54
72.233,54

181.000,00
181.000,00
478,24
478,24

181.000,00
181.000,00
478,24
478,24

0,00
0,00
235.672,00
235.672,00

0,00
0,00
235.828,00
235.828,00

0,00
0,00

0,00
0,00

11.333.411,15
11.333.411,15

11.565.855,88
11.565.855,88
3.216.281,77
3.216.281,77
0,00
0,00

11.107.595,00
11.107.595,00
1.811.130,13
1.811.130,13

11.102.595,00
11.102.595,00
652.683,26
652.683,26
0,00
0,00

10.547,11 di
di competenza
competenza
10.547,11
di cui
di
cui impegnato
impegnato
di cui
cui fondo
fondo plu.vinc.
di
plu.vinc.
cassa
cassa

01.11.0
01.11.0

2019
2019

35.330,83 di
di competenza
competenza
35.330,83
di cui
di
cui impegnato
impegnato

1.173.177,76 di
di competenza
competenza
1.173.177,76
di cui
cui impegnato
di
impegnato
di cui
cui fondo
fondo plu.vinc.
plu.vinc.
di
cassa
cassa

0,00
0,00
11.732.437,00
11.732.437,00

12.092.625,04
12.092.625,04

0,00
0,00

BILANCIO DI
DI GESTIONE
GESTIONE
BILANCIO
SPESE
CONSIGLIO PROVINCIALE
PROVINCIALE TRENTO
CONSIGLIO
TRENTO

MISSIONE,
MISSIONE,
PROGRAMMA,
PROGRAMMA,
TITOLO

RESIDUI AL
AL
RESIDUI
TERMINE
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
DELL'ESERCIZIO
2018
2018

DENOMINAZIONE
DENOMINAZIONE

20.00.0
20.00.0

MISSIONE
20
accantonamenti
accantonamenti

20.01.0
20.01.0

PROGRAMMA 1
1 -- Fondo
Fondo di
PROGRAMMA
di riserva
riserva

20.01.1
20.01.1

TITOLO 1
1 -- Spese
Spese correnti
correnti
TITOLO

20.01.0
20.01.0

-

Fondi
Fondi

Totale PROGRAMMA
PROGRAMMA 11 -- Fondo
Fondo di
Totale
riserva
riserva

PREVISIONI
PREVISIONI
DEFINITIVE
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018
DELL'ANNO
2018

Totale MISSIONE
MISSIONE 20
Fondi e
e
20 -- Fondi
Totale
accantonamenti
accantonamenti

2020
2020

2021
2021

e
e

445.480,65
445.480,65

481.480,58
481.480,58
0,00
0,00

214.260,00
214.260,00
0,00
0,00

211.260,00
211.260,00
0,00
0,00

di cui
cui fondo
di
fondo plu.vinc.
plu.vinc.
cassa
cassa

0,00
0,00
393.982,45
393.982,45

0,00
0,00
579.266,58
579.266,58

0,00
0,00

0,00
0,00

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

445.480,65
445.480,65

481.480,58
481.480,58
0,00
0,00
0,00
0,00

214.260,00
214.260,00
0,00
0,00

211.260,00
211.260,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 didicompetenza
competenza
0,00
di cui
di
cui impegnato
impegnato

cassa
cassa
20.00.0
20.00.0

2019
2019

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

0,00
0,00
393.982,45
393.982,45

0,00
0,00

579.266,58
579.266,58

445.480,65
445.480,65

481.480,58
481.480,58
0,00
0,00

0,00
0,00
393.982,45
393.982,45

0,00
0,00
579.266,58
579.266,58

214.260,00
214.260,00
0,00
0,00
0,00
0,00

211.260,00
211.260,00
0,00
0,00
0,00
0,00

BILANCIO DI
DI GESTIONE
GESTIONE
BILANCIO
SPESE
CONSIGLIO PROVINCIALE
PROVINCIALE TRENTO
CONSIGLIO
TRENTO

MISSIONE,
MISSIONE,
PROGRAMMA,
PROGRAMMA,
TITOLO
TITOLO

RESIDUI AL
AL
RESIDUI
TERMINE
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
DELL'ESERCIZIO
2018
2018

DENOMINAZIONE
DENOMINAZIONE

60.00.0
60.00.0

MISSIONE
MISSIONE
finanziarie
finanziarie

60
60

--

60.01.0
60.01.0

PROGRAMMA 1
Restituzione
PROGRAMMA
1 -- Restituzione
anticipazione di
di tesoreria
tesoreria
anticipazione

60.01.5
60.01.5

TITOLO 5
5 -- Chiusura
Chiusura anticipazioni
anticipazioni
TITOLO
da istituto
istituto tesoriere/cassiere
tesoriere/cassiere
da

PREVISIONI
PREVISIONI
DEFINITIVE
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018
2018
DELL'ANNO

60.00.0
60.00.0

2020
2020

2021
2021

Anticipazioni
Anticipazioni

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

60.01.0
60.01.0

2019
2019

Totale
PROGRAMMA
1
PROGRAMMA
1
Totale
Restituzione
anticipazione
Restituzione
anticipazione
tesoreria
tesoreria

-di
di

Totale MISSIONE
MISSIONE 60
60 -- Anticipazioni
Anticipazioni
Totale
finanziarie
finanziarie

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

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
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
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
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

BILANCIO DI
DI GESTIONE
GESTIONE
BILANCIO
SPESE
CONSIGLIO PROVINCIALE
PROVINCIALE TRENTO
CONSIGLIO
TRENTO

MISSIONE,
MISSIONE,
PROGRAMMA,
PROGRAMMA,
TITOLO
TITOLO

DENOMINAZIONE
DENOMINAZIONE

99.00.0
99.00.0

MISSIONE 99
Servizi per
per conto
conto
MISSIONE
99 -- Servizi
terzi
terzi

99.01.0
99.01.0

PROGRAMMA 11 -- Servizi
Servizi per
per conto
conto
PROGRAMMA
terzi e
e Partite
Partite di
terzi
di giro
giro

99.01.7
99.01.7

TITOLO 7
Spese per
per conto
conto terzi
terzi e
e
TITOLO
7 -- Spese
partite di
partite
di giro
giro

RESIDUI AL
AL
RESIDUI
TERMINE
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
DELL'ESERCIZIO
2018
2018

PREVISIONI
PREVISIONI
DEFINITIVE
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018
DELL'ANNO
2018

2019
2019

2020
2020

1.855.000,00
1.855.000,00

1.807.000,00
1.807.000,00
0,00
0,00

1.857.000,00
1.857.000,00
0,00
0,00

1.927.000,00
1.927.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.971.740,00
1.971.740,00

0,00
0,00
1.849.000,00
1.849.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.855.000,00
1.855.000,00

1.807.000,00
1.807.000,00
0,00
0,00

1.857.000,00
1.857.000,00
0,00
0,00

1.927.000,00
1.927.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.971.740,00
1.971.740,00

0,00
0,00
1.849.000,00
1.849.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.855.000,00
1.855.000,00

1.807.000,00
1.807.000,00
0,00
0,00

1.927.000,00
1.927.000,00
0,00
0,00

di cui
cui fondo
fondo plu.vinc.
plu.vinc.
di
cassa
cassa

0,00
0,00
1.971.740,00
1.971.740,00

0,00
0,00
1.849.000,00
1.849.000,00

1.857.000,00
1.857.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.301.645,68 di
di competenza
competenza
1.301.645,68
di cui
di
cui impegnato
impegnato
di cui
cui fondo
fondo plu.vinc.
plu.vinc.
di

13.633.891,80
13.633.891,80

13.854.336,46
13.854.336,46
3.216.281,77
3.216.281,77
0,00
0,00

13.178.855,00
13.178.855,00
1.811.130,13
1.811.130,13

13.240.855,00
13.240.855,00
652.683,26
652.683,26

0,00
0,00

0,00
0,00

13.178.855,00
13.178.855,00
1.811.130,13
1.811.130,13

13.240.855,00
13.240.855,00
652.683,26
652.683,26
0,00
0,00

128.467,92 di
di competenza
competenza
128.467,92
di cui
di
cui impegnato
impegnato
di cui
cui fondo
di
fondo plu.vinc.
plu.vinc.
cassa
cassa

99.01.0
99.01.0

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

128.467,92 di
di competenza
competenza
128.467,92
di cui
di
cui impegnato
impegnato
di cui
cui fondo
di
fondo plu.vinc.
plu.vinc.
cassa
cassa

99.00.0
99.00.0

Totale MISSIONE
Servizi per
per
MISSIONE 99
99 -- Servizi
Totale
conto terzi
terzi
conto

Totale Missioni
Missioni
Totale

128.467,92 di
di competenza
competenza
128.467,92
di cui
di
cui impegnato
impegnato

cassa
cassa
Totale Generale
Generale delle
delle Spese
Totale
Spese

di competenza
competenza
1.301.645,68 di
1.301.645,68
di
di cui
cui impegnato
impegnato
di cui
cui fondo
fondo plu.vinc.
plu.vinc.
di
cassa
cassa

0,00
0,00
14.098.159,45
14.098.159,45
13.633.891,80
13.633.891,80
0,00
0,00
14.098.159,45
14.098.159,45

2021
2021

0,00
0,00

14.520.891,62
14.520.891,62
13.854.336,46
13.854.336,46
3.216.281,77
3.216.281,77
0,00
0,00
14.520.891,62
14.520.891,62

0,00
0,00

Allegato 22
Allegato

CONSIGLIO DELLA
DELLA PROVINCIA
PROVINCIA AUTONOMA
AUTONOMA DI
TRENTO
CONSIGLIO
DI TRENTO

PROPOSTA DI
DI ASSESTAMENTO
ASSESTAMENTO AL
PROPOSTA
AL BILANCIO
BILANCIO DI
DI PREVISIONE
PREVISIONE 2019
2019 -- 2021
2021 DEL
DEL
CONSIGLIO DELLA
DELLA PROVINCIA
PROVINCIA AUTONOMA
AUTONOMA DI
DI TRENTO
CONSIGLIO
TRENTO
RELAZIONE
RELAZIONE

Con l'assestamento
l’assestamento del
bilancio di
previsione finanziario,
finanziario, ai
dell’articolo 50
del
Con
del bilancio
di previsione
ai sensi
sensi dell'articolo
50 del
decreto legislativo
dell’art. 14
14 del
delregolamento
regolamento di
di contabilità
contabilità del
del Consiglio
Consiglio
decreto
legislativon.n. 118/2011
118/2011 ee dell'art.
provinciale si
provvede, aa seguito
seguito dell'approvazione
dell’approvazione del
del rendiconto
rendiconto della
della gestione
gestione riferita
riferita
provinciale
si provvede,
all’esercizio 2018,
all’aggiornamento della
passivi,
all'esercizio
2018, all'aggiornamento
dellaconsistenza
consistenzadeideiresidui
residui attivi
attivi ee passivi,
all'aggiornamento degli
all’utilizzo dell'avanzo
dell’avanzo di
di amministrazione
amministrazione ee del
del
all'aggiornamento
deglistanziamenti
stanziamentididicassa,
cassa, all'utilizzo
fondo
cassa nei
limiti del
proprio fabbisogno,
altro stanziamento
stanziamento
fondo di
di cassa
nei limiti
del proprio
fabbisogno, oltre
oltre all’adeguamento
all'adeguamento di
di ogni
ogni altro
che necessiti
necessiti di
un incremento
incremento oo di
di una
una riduzione
riduzione in
in base
base all'andamento
all’andamento finanziario
finanziario dei
dei primi
primi mesi
mesi
che
di un
della gestione
che si
si intende
intende programmare
programmare nella
nella parte
parte restante
restante
della
gestione finanziaria
finanziaria tenendo
tenendo conto
conto dell’attività
dell'attività che
dell’esercizio finanziario.
finanziario.
dell'esercizio
Successivamente
Consiglio provinciale
provinciale della
proposta di
di
Successivamenteall’approvazione
all'approvazioneda
da parte
parte del
del Consiglio
della proposta
assestamento del
previsione, l’Ufficio
di presidenza
presidenza sarà
sarà chiamato
chiamato ad
ad approvare
approvare
assestamento
del bilancio
bilancio di
di previsione,
l'Ufficio di
l’assestamento
del Documento
Documento tecnico
tecnico di
di accompagnamento
accompagnamento ee del
del bilancio
bilancio finanziario
finanziario gestionale;
gestionale;
l'assestamento del
quest’ultimo
prevede la
la ripartizione
ripartizione delle
delle spese
spese in
in capitoli
capitoli che
che costituiscono
costituiscono l’unità
quest'ultimo prevede
delle entrate
entrate ee delle
l'unità
elementare
Laproposta
proposta del
deldocumento
documento tecnico
tecnico didiaccompagnamento
accompagnamento èè trasmessa
trasmessa
elementare del
del bilancio.
bilancio. La
all'Aula secondo
secondo la
la previsione
previsione normativa
normativa aa soli
soli fini
fini conoscitivi
conoscitivi (allegato
(allegato 4).
4).
all'Aula
Per quanto
quanto riguarda
riguarda l’ammontare
dei residui
residui attivi
attivi ee passivi
passivi risultanti
risultanti alla
Per
l'ammontare dei
alla fine
fine dell’esercizio
dell'esercizio
precedente sulla
sulla base
basedelle
delleevidenze
evidenzeregistrate
registrate nel
nelrendiconto
rendiconto dell'esercizio
dell’esercizio finanziario
finanziario 2018
2018
precedente
rispetto
importi presunti
previsione annuale
provveduto al
loro
rispetto agli
agli importi
presunti iscritti
iscritti nel
nel bilancio
bilancio di
di previsione
annuale si
si èè provveduto
al loro
aggiornamento, come
sede di
di approvazione
approvazione del
del
aggiornamento,
come previsto
previsto dal
dal decreto
decreto legislativo
legislativo n.
n. 118/2011,
118/2011, in
in sede
riaccertamento
ordinario dei
dei residui.
residui.
riaccertamento ordinario
Relativamente alle
alle risultanze
risultanze finali
di cui
cui al
al rendiconto
rendiconto 2018,
2018, lalaproposta
proposta di
di assestamento
assestamento
Relativamente
finali di
registra
maggiore entrata
entrata di
di euro
euro 2.514.152,66
2.514.152,66 derivante
derivante dall'avanzo
dall’avanzo di
di amministrazione
amministrazione che
che
registra una
una maggiore
viene interamente
L’utilizzo dell'avanzo
dell’avanzo di
di amministrazione
amministrazione rende
rende
viene
interamente applicato
applicato al
al bilancio
bilancio in
in corso.
corso. L'utilizzo
possibile una
una conseguente
conseguente riduzione
riduzione del
del trasferimento
trasferimento dal
dal bilancio
bilancio provinciale
provinciale di
euro 2.165.000,00.
possibile
di euro
2.165.000,00.
Va precisato
precisato che
che l'avanzo
l’avanzo di
di amministrazione
amministrazione èè costituito
costituito da
una quota
quota vincolata
vincolata di
di euro
euro
Va
da una
129.432,08 determinata
sia come
come competenza
competenza che
che come
come
129.432,08
determinatadalle
dalle economie
economiedidi gestione
gestione del
del 2018,
2018, sia

22
residui
di anni
anni precedenti,
precedenti,
residui di

afferenti ai
capitoli riguardanti
riguardanti le
le funzioni
funzioni delegate
delegate al
al Comitato
Comitato
afferenti
ai capitoli

provinciale per
le comunicazioni
comunicazioni dall'Autorità
dall’Autorità per
per le
le garanzie
garanzie nelle
nellecomunicazioni
comunicazioni (Agcom).
(Agcom).
provinciale
per le
Trattandosi
considerate disponibili
disponibili ee
Trattandosi di
di somme
somme con
con finalità
finalità vincolata,
vincolata, le
le stesse
stesse non
non possono
possono essere
essere considerate
vanno pertanto
reimputate agli
agli stanziamenti
stanziamenti dei
dei capitoli
capitoli riservati
riservati alle
vanno
pertanto reimputate
alle funzioni
funzioni delegate
delegate dall’Agcom
dall'Agcom
che
trovano collocazione
collocazione nella
Missione 1
1 (servizi
(servizi istituzionali,
istituzionali, generali
generali ee di
di gestione),
gestione), Programma
Programma
che trovano
nella Missione
1 (organi
(organi istituzionali),
istituzionali), Titolo
(spese correnti).
correnti). Sempre
1
Titolo 11 (spese
Sempre con
con riguardo
riguardo ai
ai trasferimenti
trasferimenti dall’Agcom,
dall'Agcom,
si evidenzia
evidenzia una
una maggiore
maggiore disponibilità
disponibilità di
euro 31.500,80
31.500,80 sul
bilancio 2019
derivante dal
saldo del
del
si
di euro
sul bilancio
2019 derivante
dal saldo
2018 aa seguito
seguito dell'applicazione
dell’applicazione dei
previsti dalla
dalla nuova
nuova convenzione
convenzione ee
2018
dei nuovi
nuoviparametri
parametri previsti
dall’accordo quadro.
quadro.
dall'accordo
Si
evidenzia infine
di euro
euro 218.000,00
218.000,00 (rimborso
(rimborso
Si evidenzia
infine un
un maggiore
maggiore introito
introito dai
dai gruppi
gruppi consiliari
consiliari di
fondi
XV legislatura)
legislatura) eeun
unmaggiore
maggiore introito
introito di
di euro
euro 9.000,00
9.000,00 per
per introiti
introiti ee
fondi non
non utilizzati
utilizzati per
per la
la XV
rimborsi
vari.
rimborsi vari.
Per quanto
quanto riguarda
riguarda le
spese, al
al di
di làlà degli
degliaspetti
aspetti meramente
meramente contabili,
contabili, la
la proposta
proposta di
di
Per
le spese,
assestamento prevede
prevede di
di adeguare
adeguare gli
gli attuali
attuali stanziamenti
stanziamenti di
bilancio alle
alle effettive
effettive necessità
necessità
assestamento
di bilancio
finanziarie
dicembre l’Aula
ha approvato
approvato un
un bilancio
bilancio di
di
finanziarie tenendo
tenendoconto
contoche
che lo
lo scorso
scorso mese
mese di
di dicembre
l'Aula ha
previsione “tecnico”
finalizzato ad
ad assicurare
assicurare lalacopertura
copertura finanziaria
finanziaria delle
delle spese
spese obbligatorie,
obbligatorie,
previsione
"tecnico" fmalizzato
prime fra
fra tutte
tutte quelle
quelle per
per ilil personale,
personale, rimandando
rimandando all'assestamento
all’assestamento la
la definizione
definizione di
di un
un bilancio
bilancio
prime
“programmatico”.
"programmatico".
A questo
questo riguardo,
riguardo, va
va subito
subito detto
detto che
che obiettivo
obiettivo prioritario
prioritario di
di questa
questa presidenza
presidenza rimane
rimane
A
quello
garantire indistintamente
indistintamente aa tutti
consiglieri provinciali
un adeguato
adeguato ed
ed efficiente
efficiente
quello di
di garantire
tutti ii consiglieri
provinciali un
supporto tecnico
degli uffici
uffici ee delle
delle strutture
strutture del
del Consiglio
Consiglio aa sostegno
sostegno della
della loro
loro attività
attività
supporto
tecnico da
da parte
parte degli
legislativa
In
legislativa ee della
della funzione
funzione di
di controllo
controllonel
nel rispetto
rispettodelle
delleprevisioni
previsionistatutarie
statutariee eregolamentari.
regolamentari. In
questo
senso, il
il bilancio
bilancio consiliare
consiliare va
va considerato
considerato come
come ilil documento
documento finanziario
finanziario dell'intera
dell’intera
questo senso,
Assemblea legislativa,
una
Assemblea
legislativa,delle
dellesue
sue articolazioni
articolazioniee delle
delle sue
sue componenti
componentipolitiche
politicheee non
non di
di una
maggioranza.
maggioranza.
Altro obiettivo,
obiettivo, non
di informazione
informazione
Altro
non secondario,
secondario, èè quello
quello di
di sostenere
sostenere ee potenziare
potenziare l’attività
l'attività di
ee comunicazione
comunicazione nei
fine di
di favorire
favorire una
una migliore
migliore ee più
più approfondita
approfondita
nei confronti
confronti dei
dei cittadini
cittadini al
al fine
conoscenza
svolta dalla
dalla più
più importante
importante ee rappresentativa
rappresentativa Istituzione
Istituzione della
della comunità
comunità
conoscenza dell’attività
dell'attività svolta
trentina.
trentina.
Passando ora
spese, escludendo
escludendo quelle
quelle per
per le
le
Passando
ora all’esame
all'esame delle
delle variazioni
variazioni di
di competenza
competenzadelle
delle spese,
funzioni
può
funzioni delegate
delegate che
che come
come sopra
sopra riferito
riferito sono
sono alimentate
alimentate con
con ii fondi
fondi trasferiti
trasferiti dall’Agcom,
dall'Agcom, si
si può
rilevare
stesse si
si concretizzano
concretizzano nel
del bilancio
bilancio del
del 2018
2018 gli
gli
rilevare che
che le
le stesse
nel riportare
riportareagli
aglistessi
stessilivelli
livelli del
stanziamenti dei
stanziamenti
dei capitoli
capitoli inizialmente
inizialmente ridotti
ridotti per
per ragioni
ragioni di
di quadratura
quadratura con
con l’assegnazione
l'assegnazione “tecnica”
"tecnica"
dal bilancio
bilancio provinciale,
provinciale, confermando
della Presidenza
Presidenza di
di voler
voler continuare
continuare
dal
confermando con
con ciò
ciò l’intendimento
l'intendimento della
22
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sulla strada
strada sin
qui intrapresa
intrapresa di
gestione ispirata
sobrietà ,, in
in linea
linea con
con
sulla
sin qui
di una
una gestione
ispirata aa principi
principi di
di rigore
rigore ee di
di sobrietà
le
difficoltà economiche
del momento.
momento. Le
Le variazioni
variazioni di
di competenza
competenza che
che sisipropongono
propongono sono
sono
le difficoltà
economiche del
indicate
nel prospetto
prospetto che
per un
un più
più ampio
ampio ee completo
confronto, riporta
anche gli
gli
indicate nel
che segue
segue ee che,
che, per
completo confronto,
riporta anche
stanziamenti defmitivi
definitivi del
del 2018:
stanziamenti
2018:

Oggetto
Oggetto

Stanziamenti
Stanziamenti
definitivi
definitivi
2018
2018

Previsioni
Previsioni
attuali di
di
attuali
competenza
competenza
anno 2019
2019
anno

Variazioni di
Variazioni
di
competenza
competenza
anno 2019
2019
anno

Previsioni
Previsioni
assestate di
di
assestate
competenza
competenza
anno 2019
2019
anno

CAP.10250 -- Funzioni
Funzioni delegate
delegate
CAP.10250
dall'Agcom -- Spese
del
dall'Agcom
Spese per
per l'attività
l'attività del
comitato provinciale
provinciale per
per le
le comunicazioni
comunicazioni
comitato

€ 92.646,49
E
92.646,49

€ 23.690,00
E
23.690,00

€ 109.932,88
109.932,88
€

133.622,88
e€ 133.622,88

CAP.10251 -- Funzioni
Funzioni delegate
delegate
CAP.10251
dall'Agcom -- Spese
dall'Agcom
Spese connesse
connesse al
al
monitoraggio dell'emittenza
dell'emittenza radiomonitoraggio
radiotelevisiva loca
televisiva
loca

€ 45.000,00
E
45.000,00

€ 15.000,00
E
15.000,00

€ 30.000,00
30.000,00
e

45.000,00
e€ 45.000,00

CAP.10252 -- Funzioni
Funzioni delegate
delegate
CAP.10252
dall'Agcom -- Prestazioni
Prestazioni professionali
dall'Agcom
professionali ee
specialistiche
specialistiche

€ 14.500,00
E
14.500,00

€ 7.500,00
E
7.500,00

€ 20.000,00
20.000,00
e

27.500,00
e€ 27.500,00

€ 500,00
E
500,00

€ 700,00
700,00
E

€ 1.000,00
1.000,00
e

1.700,00
e€ 1.700,00

CAP.10104 -- Spese
Spese per
per manifestazioni,
manifestazioni,
CAP.10104
mostre, convegni,
convegni, incontri
incontri ee iniziative
iniziative
mostre,
varie.
varie.

€ 130.000,00
130.000,00
€

100.000,00
€€ 100.000,00

€ 30.000,00
30.000,00
€

130.000,00
€€ 130.000,00

CAP.10510 -- Spese
Spese per
per pubblicazioni
pubblicazioni del
CAP.10510
del
Consiglio
Consiglio

€ 300.000,00
€
300.000,00

242.000,00
€€ 242.000,00

€ 58.000,00
€
58.000,00

300.000,00
€€ 300.000,00

CAP.10516 -- Spese
Spese per
per l'acquisizione
l'acquisizione di
CAP.10516
di
spazi informativi
informativi istituzionali
spazi
istituzionali ee
pubblicitari su
su televisioni,
televisioni, radio
radio ee altri
altri
pubblicitari
organi di
di informazione
informazione
organi

€ 430.000,00
430.000,00
€

380.000,00
€€ 380.000,00

€ 50.000,00
€
50.000,00

430.000,00
€€ 430.000,00

CAP.10520 -- Spese
Spese di
CAP.10520
di trasporto
trasporto ee altre
altre
iniziative riguardanti
riguardanti le
le visite
visite finalizzate
iniziative
finalizzate
alla conoscenza
conoscenza ee valorizzazione
valorizzazione
alla
dell'autonomia
dell'autonomia

€ 100.000,00
100.000,00
€

80.000,00
€€ 80.000,00

€ 20.000,00
€
20.000,00

100.000,00
€€ 100.000,00

CAP.10534 -- Spese
Spese postali,
postali, valori
valori bollati
bollati
CAP.10534
altri servizi
servizi amministrativi
amministrativi
ee altri

€ 15.000,00
15.000,00
€

12.000,00
€€ 12.000,00

€ 3.000,00
3.000,00
€

15.000,00
€€ 15.000,00

CAP.10603 -- Spese
Spese per
CAP.10603
per manutenzione
manutenzione
straordinaria su
su beni
beni immobili
immobili ee altri
straordinaria
altri beni
beni

€ 17.000,00
17.000,00
€

20.000,00
€€ 20.000,00

-€ 3.000,00
3.000,00
-€

17.000,00
€€ 17.000,00

CAP.10611 -- Acquisto
Acquisto di
di impianti
CAP.10611
impianti ee
macchinari
macchinari

€ 25.000,00
25.000,00
€

15.000,00
€€ 15.000,00

€ 5.000,00
€
5.000,00

20.000,00
€€ 20.000,00

CAP.10500 -- Prestazioni
Prestazioni professionali
professionali ee
CAP.10500
specialistiche (interpretariato,
specialistiche
(interpretariato, traduzioni,
traduzioni,
perizie, progettazioni
progettazioni tecniche
perizie,
tecniche ee altro)
altro)

€ 60.000,00
€
60.000,00

40.000,00
€€ 40.000,00

€ 20.000,00
€
20.000,00

60.000,00
€€ 60.000,00

CAP.10501 -- Incarichi
Incarichi libero
CAP.10501
libero
professionali per
per studi,
studi, consulenze,
consulenze,
professionali
ricerche, compensi
compensi ee rimborsi
rimborsi aa
ricerche,
componenti di
di comitati
comitati ee commissioni
componenti
commissioni

€ 37.000,00
€
37.000,00

22.000,00
€€ 22.000,00

€ 13.000,00
€
13.000,00

35.000,00
€€ 35.000,00

€ 137.000,00
137.000,00
€

130.760,00
€€ 130.760,00

€ 120.720,58
€
120.720,58

251.480,58
€€ 251.480,58

CAP.10254 -- Funzioni
Funzioni delegate
delegate
CAP.10254
dall'Agcom -- Irap
dall'Agcom
Irap su
su attività
attività del
del comitato
comitato
provinciale delle
delle comunicazioni
comunicazioni
provinciale

CAP.10800 -- Fondo
Fondo di
di riserva
riserva per
CAP.10800
per spese
spese
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obbligatorie
obbligatorie
CAP.10801 -- Fondo
Fondo di
di riserva
riserva per
CAP.10801
per spese
spese
impreviste
impreviste

308.480,65 €€ 100.000,00
100.000,00
€€ 308.480,65

130.000,00
€€ 130.000,00

230.000,00
€€ 230.000,00

Di seguito
seguito sono
sono invece
invece indicate
indicate le
le variazioni
variazioni di
di competenza
competenza ee i irelativi
relativistanziamenti
stanziamenti
Di
definitivi in
di voto
voto espressa
espressa dal
dal Consiglio
Consiglio provinciale
provinciale ee quindi
quindi in
in base
base alle
alle Missioni
Missioni ee
definitivi
in base
base all’unità
all'unità di
ai Programmi:
Programmi:
ai
Missione 01
01 (servizi
(servizi istituzionali
istituzionali ee generali
generali di
gestione)
Missione
di gestione)
Programma
Programma

Previsioni attuali
attuali di
di
Variazioni di
di
Previsioni assestate
assestate di
di
Previsioni
Variazioni
Previsioni
competenza
anno 2019
2019 competenza
competenza anno
anno 2019
2019 competenza
competenza anno
anno 2019
2019
competenza anno

01 —
– Organi
01
Organiistituzionali
istituzionali

7.399.565,00
€€ 7.399.565,00

318.932,88
€€ 318.932,88

7.718.497,88
€€ 7.718.497,88

02 —
– Segreteria
02
Segreteria generale
generale

403.000,00
€€ 403.000,00

0,00
€€ 0,00

403.000,00
€€ 403.000,00

03 —
– Gestione
03
Gestione
economica,
finanziaria,
economica, finanziaria,
programmazione,
programmazione,
provveditorato
provveditorato

2.199.530,00
€€ 2.199.530,00

5.000,00
€€ 5.000,00

2.204.530,00
€€ 2.204.530,00

08 —
– Statistica
08
Statistica ee sistemi
sistemi
informativi
informativi

593.000,00
€€ 593.000,00

0,00
€€ 0,00

593.000,00
€€ 593.000,00

10 —
– Risorse
10
Risorse umane
umane

426.000,00
€€ 426.000,00

0,00
€€ 0,00

426.000,00
€€ 426.000,00

11 —
– Altri
11
Altri servizi
servizi
generali
generali

187.828,00
€€ 187.828,00

33.000,00
€€ 33.000,00

220.828,00
€€ 220.828,00

11.208.923,00
€€ 11.208.923,00

356.932,88
€€ 356.932,88

11.565.855,88
€€ 11.565.855,88

Totale Missione
Missione 01
01
Totale

Missione 20
20 (fondi
(fondi ee accantonamenti)
accantonamenti)
Missione
Programma
Programma
01 —
– Fondi
01
Fondidi
di riserva
riserva

Previsioni attuali
attuali di
di
Variazioni di
Previsioni assestate
assestate di
Previsioni
Variazioni
di
Previsioni
di
competenza anno
anno 2019
2019 competenza
competenza anno
anno 2019
2019 competenza
competenza anno
anno 2019
2019
competenza
230.760,00
€€ 230.760,00

250.720,58
€€ 250.720,58

481.480,58
€€ 481.480,58

Missione 99
99 (servizi
(servizi per
per conto
conto terzi)
terzi)
Missione
Programma
Programma
01 —
– Servizi
01
Servizi per
per conto
conto
terzi-partite di
terzi-partite
di giro
giro

Previsioni attuali
attuali di
di
Variazioni di
Previsioni assestate
assestate di
Previsioni
Variazioni
di
Previsioni
di
competenza anno
anno 2019
2019 competenza
competenza anno
anno 2019
2019 competenza
competenza anno
anno 2019
2019
competenza
1.807.000,00
€€ 1.807.000,00

0,00
€€ 0,00

1.807.000,00
€€ 1.807.000,00

Le
variazioni complessive
compreso l'utilizzo
l'utilizzo dell'avanzo
dell'avanzo vincolato
vincolato
Le variazioni
complessive in
in conto
conto competenza
competenza -- compreso
ed
ammontano complessivamente
complessivamente ad
euro 607.653,46
607.653,46
ed ii fondi
fondi di
di riserva
riserva -- ammontano
ad euro
Nessuna variazione
anni del
del bilancio
bilancio pluriennale,
pluriennale, ilil 2020
il
Nessuna
variazione èè prevista
prevista per
per gli
gli altri
altri due
due anni
2020 ee il
2021, per
per iiquali
qualivengono
vengonoriconfermati
riconfermati gli
glistanziamenti
stanziamenti attuali
attuali che
chesaranno
sarannoeventualmente
eventualmente
2021,
aggiornati in
in sede
sede di
di approvazione
approvazione del
del prossimo
prossimo bilancio
bilancio previsionale.
previsionale.
aggiornati
4
4
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Alla proposta
proposta di
assestamento èè allegata
integrativa (allegato
norma
Alla
di assestamento
allegata una
una nota
nota integrativa
(allegato3)
3) resa
resa aa nonna
dell'art. 14,
comma 3,
3, del
del regolamento
regolamento di
di contabilità.
contabilità.
dell'art.
14, comma
Prima della
della trasmissione
trasmissione della
acquisito il
parere del
del
Prima
della proposta
proposta di
di assestamento
assestamento all’Aula
all'Aula èè acquisito
il parere
collegio dei
dei revisori
revisori dei
dei conti.
conti.
collegio
Un’ultima annotazione
annotazione va
degli equilibri
equilibri di
di bilancio
bilancio
Un'ultima
va riferita
riferita al
al mantenimento
mantenimentoeealalrispetto
rispetto degli
sia in
in termini
termini di
di competenza
competenza che
cassa che
che -- comprese
comprese le
le partite
partite di
di giro
giro - -pareggiano
pareggiano
sia
che di
di cassa
rispettivamente
complessivo di
13.854.336,46 ed
ed euro
euro 14.520.891,62
14.520.891,62
rispettivamente nell’importo
nell'importo complessivo
di euro
euro 13.854.336,46

Il Presidente
Presidente
Il
f.to
Walter Kaswalder
Kaswalder
f.to Walter
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C
ONSIGLIO DELLA
DELLA PROVINCIA
PROVINCIA AUTONOMA
AUTONOMA DI
TRENTO
CONSIGLIO
DI TRENTO
Allegato 3
Allegato

NOTA
NOTA INTEGRATIVA
INTEGRATIVA

La
presente nota
integrativa èè resa
a norma
norma dell'art.
dell'art. 14,
14, comma
comma 3,
3, del
del regolamento
regolamento di
di contabilità
contabilità del
del
La presente
nota integrativa
resa a
Consiglio
della
Provincia
autonoma
di
Trento.
Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

lettera a) destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente:
il risultato
risultato economico
economico dell'esercizio
dell'esercizio precedente
precedente determinato
determinato nell'importo
nell'importo di
euro 419.230,33
419.230,33 è
stato destinato
destinato
il
di euro
è stato
ad incrementare
incrementare il
il patrimonio
patrimonio netto
netto dell'ente
dell'ente che
risulta pari
ad euro
euro 3.698.232,70
3.698.232,70 come
da Stato
Stato patrimoniale
patrimoniale
ad
che risulta
pari ad
come da
allegato al
al rendiconto
allegato
rendiconto generale
generale per
per l'esercizio
l'esercizio finanziario
finanziario 2018
2018

lettera b) destinazione della quota libera del risultato di amministrazione:
il risultato
risultato di
amministrazione al
allegato n.
8 al
al rendiconto
rendiconto generale,
generale, è
è
il
di amministrazione
al 31
31 dicembre
dicembre 2018,
2018, come
come da
da allegato
n. 8
determinato
euro 129.432,58
129.432,58 costituiscono
costituiscono parte
parte vincolata
vincolata per
le
determinato nell'importo
nell'importo di
di euro
euro 2.514.152,66
2.514.152,66 di
di cui
cui euro
per le
spese relative
relative alle
alle funzioni
funzioni delegate
delegate dall'Agcom
dall'Agcom al
al Comitato
Comitato provinciale
provinciale per
per le
le comunicazioni
comunicazioni (Missione
(Missione 1,
1,
spese
Programma 1,
1, Titolo
Titolo 1).
Programma
1).
La
La quota
quota libera
libera (parte
(parte disponibile)
disponibile) pari
pari ad
ad euro
euro 2.384.720,58
2.384.720,58 è
è così
così destinata:
destinata:
euro 219.720,58
219.720,58 ad
integrazione dello
(fondi di
di
- euro
ad integrazione
dello stanziamento
stanziamento della
della Missione
Missione 20,
20, Programma
Programma 1,
1, Titolo
Titolo 11 (fondi
riserva);
riserva);
euro 2.165.000,00
2.165.000,00 aa compensazione
compensazione della
medesimo importo
importo di
di entrata
entrata riguardante
riguardante il
il
- euro
della riduzione
riduzione del
del medesimo
trasferimento
provinciale.
trasferimento dal
dal bilancio
bilancio provinciale.

Il Presidente
Presidente
Il
f.to Walter
Walter Kaswalder
Kaswalder
f.to

Allegato 44
Allegato

CONSIGLIO DELLA
PROVINCIA AUTONOMA
AUTONOMA DI
DI TRENTO
TRENTO
CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA

PARERE
DELL'ORGANO DI
DI REVISIONE
REVISIONE SULLA
SULLA PROPOSTA
PROPOSTA DI
DI
PARERE DELL'ORGANO
ASSESTAMENTO DEL
DEL BILANCIO
BILANCIO DI
DI PREVISIONE
PREVISIONE 2019-2021
2019-2021
ASSESTAMENTO

Consiglio della Provincia
Autonoma di Trento

PARERE DELL’ORGANO
DI REVISIONE
REVISIONE
PARERE
DELL'ORGANO DI
SULLA PROPOSTA DI

ASSESTAMENTO
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

L’ORGANO DI
L'ORGANO
DI REVISIONE
REVISIONE
Dott. Agatino Lipara

Luigi Perrini
Dott. Luigi
Dott. Pierino Postacchini

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
L’ORGANO DI REVISIONE
L'ORGANO
Verbale n. 18 del 20/05/2019

L’anno 2019
2019 ilil giorno
giorno 20 del mese
mese di
di maggio alle ore 10,00,
10,00,si
si èèriunito
riunito tramite collegamento
L'anno
telematico, ilil Collegio
Collegio dei Revisori
Revisori dei Conti
Conti del
del Consiglio
Consiglio della
della Provincia
Provincia Autonoma
Autonoma di
telematico,
Trento,
alla Deliberazione
Deliberazione n.
del 28/08/2017,
28/08/2017, dell'Ufficio
dell'Ufficio di
di
Trento, giusta
giusta nomina
nomina di
di cui
cui alla
n. 58 del
Presidenza

Hanno partecipato: Dott. Lipara Agatino, Dott. Postacchini Pierinoe e Dott.
Dott. Perrini
Perrini Luigi.
Luigi.

L’organo di
di revisione
revisione ha:
L'organo
ha:
-

esaminato la proposta di
di assestamento
assestamento del bilancio
bilancio di
diprevisione
previsione2019-2021,
2019-2021, unitamente

agli allegati di legge;
-

visto ilil D.Lgs.
D.Lgs. 118/2011
118/2011 eelalaversione
versioneaggiornata
aggiornata dei
deiprincipi
principi contabili
contabili generali
generali ed
visto
applicati;
VISTA

Deliberazione del Consiglio
Consiglio provinciale
avente per
per oggetto:
oggetto:
La Deliberazione
provinciale18
18 dicembre
dicembre2018,
2018, n.
n. 4, avente
Bilancio di
previsione del
Consiglio della
gli esercizi
esercizi
Bilancio
di previsione
del Consiglio
della Provincia
Provincia autonoma
autonoma di
di Trento
Trento per gli
finanziari 2019-2021:
finanziari
2019-2021:
Deliberazione dell’Ufficio
maggio 2019, avente
avente per
per oggetto
oggetto
La Deliberazione
dell'UfficiodidiPresidenza
Presidenzan.
n. 31
31 del
del 8 maggio
rendiconto generale
Consiglio della
Provincia autonoma
Trento per
per l'esercizio
l'esercizio
rendiconto
generale del
del Consiglio
della Provincia
autonoma di
di Trento
finanziario 2018;
finanziario
2018;

Parere dell’Organo
Parere
dell'Organo di
di Revisione
Revisione sull’assestamento
sull'assestamento del
del bilancio
bilancio di
di previsione
previsione 2019-2021
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di quanto
quanto esposto nella
La proposta di assestamento del Bilancio
Bilancio di
di Previsione
Previsione 2019-2021
2019-2021 ee di
relazione di accompagnamento:

“ …………….Per
Per quanto
quanto riguarda
riguarda l’ammontare
passivi risultanti
risultanti alla
alla fine
fine
l'ammontare dei
dei residui
residui attivi
attivi ee passivi
CL

dell’esercizio precedente
precedente sulla
base delle
delle evidenze
evidenze registrate
registrate nel
nel rendiconto
rendiconto dell'esercizio
dell’esercizio finanziario
finanziario 2018
2018
dell'esercizio
sulla base
rispetto agli
agli importi
importi presunti
presunti iscritti
iscritti nel
nel bilancio
bilancio di
di previsione
previsione annuale
annuale si
si èè provveduto
provveduto al
al loro
rispetto
loro aggiornamento,
aggiornamento,
come previsto
previsto dal
dal decreto
decreto legislativo
legislativo n.
n. 118/2011,
118/2011, in
di approvazione
approvazione del
del riaccertamento
riaccertamento ordinario
ordinario dei
dei
come
in sede
sede di
residui.
residui.
Relativamente alle
cui al
al rendiconto
rendiconto 2018,
2018, la
la proposta
proposta di
di assestamento
assestamento registra
registra una
una
Relativamente
alle risultanze
risultanze finali
finali di
di cui
maggiore entrata
euro 2.514.152,66
2.514.152,66 derivante
derivante dall'avanzo
dall’avanzo di
di amministrazione
amministrazione che
che viene
viene interamente
interamente
maggiore
entrata di
di euro
applicato
bilancio in
in corso.
corso. L'utilizzo
L’utilizzo dell'avanzo
dell’avanzo di
di amministrazione
amministrazione rende
rende possibile
possibile una
una conseguente
conseguente
applicato al
al bilancio
riduzione del
del trasferimento
trasferimento dal
dal bilancio
bilancio provinciale
provinciale di
di euro
euro 2.165.000,00.
riduzione
2.165.000,00.
Va
di amministrazione
amministrazione èè costituito
costituito da
una quota
quota vincolata
vincolata di
di euro
euro 129.432,08
129.432,08
Va precisato
precisato che
che l’avanzo
l'avanzo di
da una
determinata dalle
economie di
di gestione
gestione del
del 2018,
2018, sia
sia come
come competenza
competenza che
che come
come residui
residui di
di anni
anni precedenti,
precedenti,
determinata
dalle economie
afferenti
afferenti ai
ai capitoli
capitoli riguardanti
riguardanti le
le funzioni
funzioni delegate
delegate al
al Comitato
Comitato provinciale
provinciale per
per le
lecomunicazioni
comunicazioni dall’Autorità
dall'Autorità
per le
le garanzie
garanzie nelle
nelle comunicazioni
comunicazioni (Agcom).
(Agcom).
per
Trattandosi
vincolata, le
stesse non
non possono
possono essere
essere considerate
considerate disponibili
disponibili ee vanno
vanno
Trattandosi di
di somme
somme con
con finalità
finalità vincolata,
le stesse
pertanto reimputate
reimputate agli
agli stanziamenti
stanziamenti dei
dei capitoli
capitoli riservati
riservati alle
alle funzioni
funzioni delegate
delegate dall
dall’Agcom
che trovano
trovano
pertanto
'Agcom che
collocazione nella
nella Missione
Missione 11 (servizi
(servizi istituzionali,
istituzionali, generali
generali ee di
di gestione),
gestione), Programma
Programma 11 (organi
(organi istituzionali),
collocazione
istituzionali),
Titolo
(spese correnti).
correnti). Sempre
Sempre con
con riguardo
riguardo ai
ai trasferimenti
trasferimenti dall
dall’Agcom,
si evidenzia
evidenzia una
una maggiore
maggiore
Titolo 11 (spese
'Agcom, si
disponibilità di
di euro
disponibilità
euro 31.500,80
31.500,80 sul
sul bilancio
bilancio 2019
2019 derivante
derivante dal
dal saldo
saldo del
del 2018
2018 aa seguito
seguito dell’applicazione
dell'applicazione dei
dei
nuovi parametri
parametri previsti
previsti dalla
quadro.
nuovi
dalla nuova
nuova convenzione
convenzione ee dall’accordo
dall'accordo quadro.
Si evidenzia
evidenzia infine
infine un
un maggiore
Si
maggiore introito
introito dai
dai gruppi
gruppi consiliari
consiliari di
di euro
euro 218.000,00
218.000,00 (rimborso
(rimborso fondi
fondi non
non utilizzati
utilizzati
per la
la XV
XV legislatura)
legislatura) ee un
un maggiore
maggiore introito
introito di
di euro
euro 9.000,00
9.000,00 per
per introiti
introiti ee rimborsi
rimborsi vari.
vari.
per
Per quanto
quanto riguarda
riguarda le
le spese,
spese, al
al di
di là
là degli
degli aspetti
aspetti meramente
meramente contabili,
contabili, la
la proposta
proposta di
assestamento prevede
prevede
Per
di assestamento
di adeguare
adeguare gli
che lo
di
gli attuali
attuali stanziamenti
stanziamenti di
di bilancio
bilancio alle
alle effettive
effettive necessità
necessità finanziarie
finanziarie tenendo
tenendo conto
conto che
lo scorso
scorso
mese di
di dicembre
dicembre l'Aula
l’Aula ha
ha approvato
approvato un
un bilancio
bilancio di
di previsione
previsione "tecnico"
“tecnico” finalizzato
finalizzato ad
ad assicurare
assicurare la
la
mese
copertura finanziaria
tutte quelle
quelle per
per ililpersonale,
personale, rimandando
rimandando
copertura
finanziariadelle
delle spese
spese obbligatorie,
obbligatorie,prime
prime fra
fra tutte
all’assestamento
la definizione
definizione di
all'assestamento la
di un
un bilancio
bilancio “programmatico”.
"programmatico".
Un’ultima
annotazione va
riferita al
mantenimento ee al
rispetto degli
termini di
di
Un'ultima annotazione
va riferita
al mantenimento
al rispetto
degli equilibri
equilibri di
di bilancio
bilancio sia
sia in
in termini
competenza che
cassa che
che -- comprese
comprese lele partite
partite didigiro
giro- pareggiano
- pareggianorispettivamente
rispettivamente nell'importo
nell’importo
competenza
che di
di cassa
complessivo di
complessivo
dieuro
euro 13.633.891,80
13.633.891,80ededeuro
euro14.104.987,45….”
14.104.987,45 "
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Revisione sull’assestamento
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Che la
di Presidenza
Presidenza in
in data
data 15/05/2019
15/05/2019 n.
n. 34,
34, si
si può
Che
la proposta
proposta approvata
approvata dall’Ufficio
dall'Ufficio di
può così
così sintetizzare:
sintetizzare:
ENTRATE
ENTRATE
MAGGIORE AVANZO
AVANZO DI
DI AMM.
AMM.
2018
DESTINAZIONE
DESTINAZIONE AVANZO
AVANZO
VINCOLATO
VINCOLATO
MINORE SPESA
SPESA
MAGGIORE
SPESA
MAGGIORE SPESA
MAGGIORE ENTRATA
ENTRATA
INCREMENTO
IN CREM ENTO IIRAP
RAP
INCREMENTO
FONDI DI
DI RISERVA
RISERVA
INCREMENTO FONDI
RIDUZIONE TRASFERIMENTO
PROVINCIA
-PROVINCIA
TOTALE
TOTALE

SPESA
SPESA

2.384.720,58 €

- €
€
-

129.432,08 C
€
129.432,08

- €
€
-€
3.000,00
-C 3.000,00
€ 359.932,88
C
359.932,88
- €
€
- €
€
€ 250.720,58
€

- €
€
- €
€
258.500,80 €
€
- €
€
2.165.000,00
€
2.165.000,00 C
607.653,46 €€
607.653,46

- €
€
607.653,46 €
€
607.653,46

CONCLUSIONE

Tutto ciò
premesso,visto
vistoilil parere
parere favorevole
favorevole del
delDirettore
Direttoredi
di Ragioneria,
Ragioneria, ilil Collegio:
Collegio:
Tutto
ciò premesso,
••

preso
atto dell'avanzo
dell’avanzo di
di amministrazione
amministrazione determinato
approvazione del
del
preso atto
determinato aa seguito
seguito approvazione
Rendiconto
di cui
a destinazione
destinazione
Rendicontoanno
anno2018,
2018, pari
pariad
ad€€ 2.514.152,66,
2.514.152,66, di
cui 129.432,08
129.432,08 a
vincolata
vincolata

••

preso
atto della
della variazione
variazione proposta
proposta derivante
derivante dall'applicazione
dall’applicazione dell'avanzo
dell’avanzo di
di
preso atto
amministrazione 2018,
ha consentito:
consentito:
amministrazione
2018, che
che ha
a) la
riduzione del
trasferimento da
Provincia di
Trento per
€
a)
la riduzione
del trasferimento
da parte
parte della
della Provincia
di Trento
per €
2.165.000,00;
2.165.000,00;
b)
destinare ai
b) destinare
ai Fondi
Fondi di
di Riserva
Riserva€€ 250.720,58;
250.720,58;
c)
utilizzare la
per prevedere
prevederevariazioni
variazioni
c) nonché
nonché utilizzare
la maggiore
maggiore Entrata
Entrata di
di €€ 258.500,80
258.500,80 per
per
per maggiori
maggiorispese
spese per
per €€ 359.932,88;
359.932,88;

••

verificato ilil permanere
in
verificato
permanere degli
degli equilibri
equilibrididibilancio,
bilancio,sia
siain
inconto
contocompetenza,
competenza, sia
sia in
termini di
nonché in
in conto
conto residui;
residui;
termini
dicassa,
cassa, nonché

esprime
parere favorevole
del Bilancio
Bilancio di
di Previsione
Previsione
esprime parere
favorevole sulla
sulla proposta
proposta di
di assestamento
assestamento del
2019/2021
delConsiglio
Consigliodella
dellaProvincia
Provincia autonoma
autonoma di
di Trento.
Trento.
2019/2021 del
La
chiusa alle
alle ore
ore 13,00,
13,00,previa
previa lettura,
lettura, approvazione
approvazione e
sottoscrizione del
del
La seduta
seduta viene
viene chiusa
e sottoscrizione
Parere
2019-2021
Parere dell’Organo
dell'Organodi
diRevisione
Revisionesull’assestamento
sull'assestamento del bilancio di
di previsione
previsione 2019-2021
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presente verbale.
Trento, 20/05/2019
L’ORGANO DI
DI REVISIONE
REVISIONE
L'ORGANO

Dott. Agatino
Agatino Lipara
Lipara
Dott.

F.to Dott.
Agatino Lipara
Lipara
Dott. Agatino

Dott. Luigi
Luigi Perrini
Dott.

F.to Dott. Luigi Perrini

Dott. Pierino
Pierino Postacchini
Postacchini
Dott.

F.to Dott. Pierino
Pierino Postacchini
Postacchini
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