
 

COMUNE DI TRENTO 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di VILLAMONTAGNA 

 

N. 02 reg. delib. 

Verbale di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 dell’ASUC di 

Villamontagna N. 02 

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 dell’ASUC di Villamontagna. 

L’anno duemilaquindici addì venti del mese di febbraio alle ore 20.30, presso la sede 

dell’Associazione Nazionale Alpini – sezione di Villamontagna al Rifugio Campel, a seguito di 

regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito il Comitato dell’ASUC di Villamontagna nelle 

persone dei signori componenti: 

PIERGIORGIO FRACHETTI Presidente 

FABIO DECARLI Membro 

ANDREA LUNELLI Membro 

MARCELLO DELLAI Membro 

STEFANO TOMASI Membro 

Assiste alla seduta il dott. Luca Moser, in qualità di segretario dell’ASUC. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a prendere in esame 

l’argomento in oggetto: 

Deliberazione nr. 02 di data 20.02.2015 

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 dell’ASUC di Villamontagna. 

IL COMITATO A.S.U.C. 

Esaminata la proposta di bilancio per l'esercizio finanziario 2015, predisposta dal Presidente e dal 

Segretario dell'A.S.U.C. di Villamontagna, seguendo lo schema predisposto dalla Giunta provinciale 

ai sensi dell’articolo 11, comma 2 della L.P. 14 giugno 2005 n. 6; 

Rilevato che, nella predisposizione di quello che è il documento di programmazione economico-

finanziario dell’A.S.U.C. di Villamontagna, si è provveduto ad una previsione delle entrate e delle 

spese basata sul principio di prudenza;  

Fatto presente ai membri del Comitato che il documento è riportato nella sua integralità in allegato 

alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di sottolineare le variazioni più significative rispetto ad analogo provvedimento 

programmatico predisposto per l’esercizio 2014; 



Considerato che, in termini generali, il documento finanziario programmatorio per il 2015 riflette 

l’aumentato volume di attività e, corrispondentemente, l’aumento dei flussi finanziari relativi ai 

diversi ambiti di attività dell’A.S.U.C. di Villamontagna; 

Evidenziato che, per quanto riguarda le entrate, si presentano particolarmente significativi gli 

importi relativi ai seguenti capitoli: 

− Cap. 1.01.0015 - Canoni di concessione diversi (cave-molini-canali): euro 76.000,00; 

− Cap. 1.01.0020 - Taglio ordinario di boschi: euro 10.000,00; 

− Cap. 2.01.0075 – Alienazione di beni immobili e diritti reali su beni immobili: euro 26.000,00. 

Evidenziato che, per quanto riguarda le spese, si presentano particolarmente significativi gli importi 

relativi ai seguenti capitoli: 

− Cap. 2.03.01.80 – Spese per acquisto di beni immobili: euro 23.000,00; 

− Cap. 2.03.01.82 – Manutenzione straordinaria beni immobili: euro 65.000,00; 

− Cap. 2.03.06.84 – Spese Tecniche: euro 10.000,00. 

Visto il parere del Revisore dei Conti dott. Marco Merler di data 20.02.2015, così come previsto 

dall’art. 11, comma 9, lett. a) della L.P. 14 giugno 2005 n. 6;  

Vista la relazione accompagnatoria al bilancio di previsione 2015;  

Acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dal Segretario 

dell'Ente, ex art. 81 comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  

Vista la Legge Provinciale n. 6 dd. 14.06.2005 “Nuova Disciplina dell’Amministrazione del Beni di Uso 

Civico”;  

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 6-59/Leg dd. 06.04.2006 “Regolamento di 

Esecuzione della Legge Provinciale n. 6 dd. 14.06.2005”;  

Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 1601 dd. 04.08.2006 “Protocollo d’intesa in materia di 

Principi dell’Ordinamento Contabile e Finanziario dei comuni applicabili alla Gestione Contabile e 

Finanziaria delle A.S.U.C.”;  

con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi ed accertati: 

D E L I B E R A 

1. di approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 dell'ASUC di 

VILLAMONTAGNA, che riporta le seguenti risultanze finali (QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO):  

ENTRATE Competenza SPESA Competenza 

        

TITOLO  I 

Entrate derivanti da rendite 

patrimoniali, da 

trasferimenti e proventi 

diversi 

104.300,00 TITOLO   I 

Spese correnti 

29.500,00 

        



TITOLO  II 

Entrate derivanti da 

alienazioni e da 

trasferimenti di capitale 

27.500,00 TITOLO  II 

Spese in conto capitale 

102.300,00 

        

Totale entrate finali 131.800,00 Totale spese finali 131.800,00  

        

TITOLO  III 

Entrate derivanti da 

accensione di prestiti 

0,00 TITOLO  III 

Spese per rimborso di prestiti 

0,00 

        

TITOLO  IV 

Entrate derivanti da servizi 

per conto di terzi 

3.500,00 TITOLO  IV 

Spese per servizi per conto di 

terzi 

3.500,00 

        

Totale 135.300,00 Totale 135.300,00 

        

Avanzo di amministrazione 0,00  Disavanzo di 

amministrazione 

 0,00 

        

TOTALE  COMPLESSIVO  

ENTRATE 

135.300,00 TOTALE  COMPLESSIVO  

SPESE 

135.300,00 

        

 

2. di approvare la lista contenente l’indicazione delle spese a calcolo, per un totale pari a euro 

12.400,00 secondo l’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

3. di approvare la relazione accompagnatoria al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2015;  

4. di disporre la trasmissione del bilancio (unitamente agli allegati) non appena esecutivo:  

− alla Giunta provinciale di Trento, ai sensi del punto 4) dell’art. 11 della L.P. 14 giugno 

2005, n. 6; 

− al tesoriere dell’A.S.U.C. di Villamontagna per gli adempimenti di competenza.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 



IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 

f.to arch. Piergiorgio Frachetti                  f.to dott. Luca Moser 

 

ESPRESSIONE DEI PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DELL’ART. 25, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DI 

ESECUZIONE DELLA L.P. 14.06.2005 NR. 6, APPROVATO 

CON D.P.P. NR. 6-59/LEG. DI DATA 06.04.2006 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA 

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Regolamento 

di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6, approvato con D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006, si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa. 

Parere reso dal Segretario. 

Trento, 20.02.2015        IL SEGRETARIO 

       F.TO dott. Luca Moser 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e 

sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto, 

come richiesto dall’art. 25, comma 3, del Regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6, approvato 

con D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006. 

Parere reso dal Segretario. 

Trento, 20.02.2015       IL SEGRETARIO 

       F.to dott. Luca Moser 

 

Avverso la presente delibera sono ammessi: 

_ Opposizione al Comitato A.S.U.C., entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, c. 5, del D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 

3/L; 

_ Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 

dell’allegato 1) del 

D.Lgs. 104/2010; 

_ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

1199/1971. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

f.to arch. Piergiorgio Frachetti              f.to dott. Luca Moser 

 

 

Relazione di pubblicazione 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo dell’ASUC di Villamontagna, situato a 

Villamontagna in piazza dei Predaroi, per dieci giorni consecutivi ai sensi dell’art. 26, 2°comma, d.p.p. 6 aprile 

2006, n. 6-59/Leg. (regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6). 

Trento, li 20.02.2015 

IL SEGRETARIO 

         f.to dott. Luca Moser 

 

Certificato di esecutività 

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’A.S.U.C. 

di Villamontagna, situato in Piazza dei Predaroi a Villamontagna senza riportare denunce di vizi di 

illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il ________________________, 

ai sensi dell’art. 26, 1° comma, D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006, regolamento di esecuzione 

della L.P. 14.06.2005 nr. 6. 

� La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma 

dell’art. 79 del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L. 

 

Trento, li 20.02.2015 

IL SEGRETARIO 

           dott. Luca Moser  

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Trento, li 20.02.2015 

IL SEGRETARIO 

             dott. Luca Moser 


