COMUNE DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di VILLAMONTAGNA

N. 08 reg. delib.
Verbale di deliberazione di Variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2015 N. 08
OGGETTO: Variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2015.
L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di novembre 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
STEFANO TOMASI Vicepresidente
FABIO DECARLI Membro
MARCELLO DELLAI Membro
ANDREA LUNELLI Membro
Assiste alla seduta l'avv. Elisa Molinari, 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. 8 di data 27 novembre 2015
OGGETTO: Approvazione Variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2015.
IL COMITATO A.S.U.C.
Premesso che, con Deliberazione n. 2 dd. 20 febbraio 2015 è stato approvato il bilancio di
previsione per il 2015 dell’A.S.U.C. di Villamontagna;
Preso atto della circostanza per la quale lo sviluppo e lo svolgimento dell’attività dell’A.S.U.C. di
Villamontagna nell’arco dell’esercizio 2015, secondo anno di attività dell'ente, è risultato tale da
richiedere un assestamento del bilancio di previsione;
Considerato che, salvo che per gli storni di fondi, le disposizioni legislative e regolamentari
dell’ordinamento finanziario e contabile delle A.S.U.C. prevedono il 30 novembre quale termine
ultimo per apportare modifiche al bilancio di previsione per il rispettivo anno di riferimento,
con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi ed accertati:

DELIBERA
1. di procedere alla definizione di una variazione di bilancio dell’A.S.U.C. di Villamontagna, come
resasi necessaria dallo svolgimento delle attività maturato nel corso dell’esercizio 2015;
2. di individuare e approvare puntualmente le seguenti variazioni che, nel loro insieme, vanno a
determinare la variazione di bilancio, come da prospetto allegato, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente delibera:

ENTRATE
Titolo I – Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da trasferimenti e proventi diversi
1.01 Categoria 1 Rendite patrimoniali
-

-

Per quanto concerne la voce canoni di concessione diversi (cave-molini-canali) (cap.
1.01.0015), con una previsione di incasso di euro 76.000,00, è necessario azzerare la
medesima, che passa ad euro 0,00, in quanto è ancora pendente e non definito il
procedimento giudiziale volto al recupero di detto intero importo da controparte,
precisamente il Comune di Trento (causa pendente sub R.G.
/
Tribunale di Trento);
In ordine alla voce taglio ordinario di boschi (cap. 1.01.0020) si riduce l'importo da euro
10.000,00 ad euro 1.500,00, con una diminuzione pertanto di euro 8.500,00 in quanto non
è stato effettuato il taglio di lotto previsto;

Il totale delle entrate di cui alla categoria 1 viene pertanto ridotto di euro 84.500,00 passando
dall'importo di euro 86.000,00 all'importo di euro 1,500,00.
1.02 Categoria 2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti dalla P.A.T. e da altri enti
pubblci
-

-

Viene incrementata la voce relativa al Contributo P.A.T. per finanziamento oneri (art. 12 c.2
L.P. 6/2005) (cap. 1.02.0050) a seguito dell'avvenuta liquidazione in favore dell'A.S.U.C. del
contributo nell'importo complessivo di euro 8.000,00 anziché 5.000,00, come in bilancio di
previsione, con un incremento corrispondente della voce di euro 3.000,00;
Viene ridotta la voce interessi atti (cap. 1.03.0060) da euro 4.000,00 ad euro 1.000,00 con
un decremento delle medesima di euro 3.000,00;

Il totale delle entrate di cui alla categoria 2 viene pertanto aumentato di euro 3.000,00
passando dall'importo di euro 5.000,00 all'importo di euro 8.000,00.
1.03 Categoria 3 Proventi diversi
- La voce interessi attivi (cap. 1.03.0060) viene ridotta di euro 3.000,00 passando
dall'importo previsto inizialmente di euro 4.000,00 all'importo di euro 1.000,00.
A seguito di quanto innanzi variato le entrate del Titolo I (cat. 1, 2 e 3) vengono ridotte di un
importo di euro 84.500,00 passando da un totale di euro 95.000,00 ad un totale di euro
10.500,00.
Titolo II – Entrate derivanti da alienazioni e da trasferimenti di capitale
2.02 Categoria 2 Entrate derivanti da contratti e trasferimenti in conto capitale dalla P.A.T. e
da altri Enti pubblici
-

Viene prevista una somma di € 400,00 per trasferimento da altri enti (contributo derivante
dal B.I.M.) (cap. 2.02.0125), importo inizialmente non previsto/quantificato.

Le entrate previste per il Titolo III (Entrate derivanti da accensione di prestiti) rimangono
invariate.
Il totale GENERALE DELLE ENTRATE diminuisce di euro 84.100,00, passando dall'importo
complessivo di euro 95.000,00 all'importo complessivo di euro 10.900,00.

SPESE
Titolo I – Spese correnti
Servizio 01 - Organi istituzionali
-

-

-

In ordine alla voce spese di rappresentanza (cap. 1.01.02.01) viene prevista una
diminuzione da euro 2.500,00 ad euro 500,00, con una corrispondente riduzione pertanto
di euro 2.000,00;
In ordine alla voce indennità e rimborso spese per missioni agli amministratori (cap.
1.01.03.05) viene prevista una diminuzione da euro 2.000,00 ad euro 500,00, con un
corrispondente riduzione pertanto di euro 1.500,00;
In ordine alla voce rimborso spese legali per gli amministratori (cap. 1.01.03.06) viene
prevista una diminuzione da euro 2.000,00 ad euro 600,00, con una corrispondente
riduzione pertanto di euro 1.400,00;

Il totale delle spese di servizio 01 diminuisce da euro 6.500,00 ad euro 1.600,00, con una
riduzione della voce di euro 4.900,00.
Servizio 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione
-

-

In ordine alla voce spese per consulenze legali ed amministrative (cap. 1.02.03.24) viene
prevista una diminuzione da euro 5.000,00 ad euro 2.000,00, con una corrispondente
riduzione pertanto di euro 3.000,00;
In ordine alla voce spese per riscaldamento illuminazione-pulizia (cap. 1.02.03.28) viene
previsto un azzeramento dell'importo, che passa pertanto dall'importo previsto di euro
500,00 ad euro 0,00;

Il totale delle spese di servizio 02 diminuisce da euro 5.500,00 ad euro 2.000,00 con una
corrispondente riduzione della voce di euro 3.500,00.
Servizio 03 - Gestione dei beni frazionali
-

-

-

In ordine alla voce manutenzione ordinaria della viabilità (cap. 1.03.03.42) viene previsto
un azzeramento della spesa, che passa pertanto dall'importo previsto di euro 1.450,00 ad
euro 0,00;
In ordine alla voce manutenzione ordinaria di altri beni (cap. 1.03.03.43) viene previsto un
azzeramento della spese, che passa pertanto dall'importo previsto di euro 2.450,00 ad
euro 0,00;
In ordine alla voce spese tecniche (cap. 1.03.03.44) si prevede una diminuzione da euro
3.000,00 ad euro 1.000,00, con una corrispondenza riduzione di euro 2.000,00;
Viene introdotta la voce imposte e tasse (cap. 1.03.07.48) relative al pagamento
dell'imposta di registro riferita al decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Comune di
Trento attinente il recupero dei canoni d'affitto della Cave di Pila, prima non prevista, per
un importo pari ad euro 3.900,00;

Il totale delle spese di servizio 03 diminuiscono da euro 6.900,00 ad euro 4.900,00, con una
corrispondente riduzione della voce di euro 2.000,00.
Servizio 04 - Altri servizi generali
-

Viene ridotta la voce Contributo ad Enti ed associazioni per le finalità previste dal
regolamento per l'esecuzione della L.P. 06/05 (cap. 1.04.05.62) da euro 300,00 ad euro
50,00, per un importo pertanto di euro 250,00;

Il totale delle spese di servizio 04 diminuiscono da euro 300,00 ad euro 50,00 con una
riduzione della voce di euro 250,00.
Il totale delle spese relative al Titolo I viene ridotto, passando dall'importo di previsione iniziale
di euro 19.200,00 all'importo di euro 8.550,00, con una riduzione corrispondente pertanto di
euro 10.650,00.
Titolo II – Spese in conto capitale
Servizio 02 - Segreteria generale, personale ed organizzazione
-

La voce acquisto beni ed attrezzature (cap. 2.02.05.70) viene ridotta da euro 3.000,00 ad
euro 2.450,00 e pertanto di un importo pari ad euro 550,00;

Il totale delle spese di servizio 02 diminuiscono da euro 3.000,00 ad euro 2.450,00 e pertanto
di un importo pari ad euro 550,00.
Servizio 03 - Gestione dei beni frazionali
-

-

La voce interventi su viabilità frazionale (cap. 2.03.01.81) viene azzerata, passando da un
importo di euro 1.300,00 all'importo di euro 0,00;
La voce manutenzione straordinaria beni immobili (cap. 2.03.01.82) viene ampiamente
diminuita, in quanto non sono ancora iniziati i lavori di ristrutturazione del Rifugio Campel,
passando la medesima dall'importo di euro 65.000,00 all'importo di euro 400,00, con una
corrispondente riduzione dell'importo di euro 64.600,00;
La voce spese tecniche (cap. 2.03.06.84) viene anch'essa ridotta dall'importo di euro
10.000,00 ad euro 3.000,00 e pertanto di un importo di euro 7.000,00.

Il totale delle spese di servizio 03 diminuiscono da euro 76.300,00 ad euro 3.400,00 e pertanto
di un importo pari ad euro 72.900,00.
Il totale delle spese relative al Titolo II viene ridotto passando dall'importo di previsione iniziale
di euro 79.300,00 all'importo di euro 5.850,00, con una riduzione corrispondente pertanto di
euro 73.450,00.
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti
Il Titolo III (Spese per rimborso di prestiti) rimane invariato.
Titolo IV– Spese per servizi per conto terzi
Il Titolo IV (Spese per servizi per conto terzi) rimane invariato.
Il totale GENERALE DELLE USCITE diminuisce passando dall'importo di euro 98.500,00
all'importo di euro 14.400,00 con una corrispondente riduzione di euro 84.100,00.
- di sottolineare che l’unanimità della deliberazione è frutto dei risultati di sintesi del bilancio,
poiché la presente variazione evidenzia un pareggio fra entrate ed uscite.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to arch. Piergiorgio Frachetti

f.to da avv. Elisa Molinari

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, li 27/11/2015

IL SEGRETARIO
F.TO avv. Elisa Molinari

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, li 27/11/2015

IL SEGRETARIO
F.to avv. Elisa Molinari

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 avv. Elisa Molinari

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 27/11/2015
IL SEGRETARIO
f.to avv. Elisa Molinari

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo della
Circoscrizione dell’Argentario (temporaneamente reso disponibile per la pubblicazione dei
documenti dell’ASUC 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 27/11/2015
IL SEGRETARIO
f.to avv. Elisa Molinari

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Trento, li 27.11.2015
IL SEGRETARIO
F.to avv. Elisa Molinari

