
 

COMUNE DI TRENTO 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di VILLAMONTAGNA 

 

N. 5/2016    reg. delib. 

Verbale di approvazione del Conto Consuntivo esercizio 2015. 

OGGETTO: Deliberazione di approvazione del Conto Consuntivo esercizio 2015. 

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di giugno 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 

ANDREA LUNELLI Membro 

RISULTA ASSENTE: 

MARCELLO DELLAI 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.  5/2016 di data 29.06.2016. 

OGGETTO: Approvazione del Conto Consuntivo esercizio 2015 

Dandosi atto che spetta al comitato dell’A.S.U.C. di Villamontagna approvare il rendiconto relativo 

alla gestione per l’esercizio 2015. 

Esaminato il Conto Consuntivo 2015 nelle singole partite e con le rimanenze finali risultanti come 

da prospetto sotto allegato 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esaminate, in riferimento al conto medesimo, le reversali di incasso, le deliberazioni di pagamento, 

i relativi documenti giustificativi e i mandati emessi. 

Visti i seguenti allegati relativi al Conto Consuntivo 2015, che formano parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione: 

• Relazione contabile sul resoconto morale al Conto Consuntivo; 

• Conto Consuntivo; 

• Prospetto riassuntivo gestione finanziaria; 

• Conto del Tesoriere, Unicredit S.p.a.; 

• Inventario aggiornato dei beni di uso civico amministrati dall’ASUC; 

• Relazione sullo schema di rendiconto del Revisore dei Conti, Dott. Marco Merler; 

• Stralcio residui insussistenti da eliminare e giustificare (allegato A della delibera) 

• Elenco residui attivi e passivi. 

Visto il verbale di verifica di cassa del proprio Tesoriere, Unicredit S.p.a., riferito all’esercizio 2015. 

Vista la relazione sullo schema di rendiconto della gestione economico-finanziaria di data 

20/06/2016 , con la quale il Revisore dei Conti, Dott. Marco Merler, esprime parere favorevole 

all’approvazione del Conto Consuntivo 2015. 

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione n. 1 dd. 29.02.2016. 

Considerato che non sussistono debiti fuori bilancio al 31.12.2015. 

Ritenuto il conto meritevole di approvazione. 

Vista la L.P. 14.06.2005 nr. 6, recante ”Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico”. 

Visto il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. nr. 6-59/Leg. dd. 06.04.2006. 

Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L. 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile; espressi dal 

Segretario. 

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi ed accertati 

 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

  Fondo/Deficit di cassa a inizio esercizio 6.529,93 

Riscossioni 7.546,00 35.803,31 43.349,31 

Pagamenti 4.095,28 29.034,88 33.130,16 

  Fondo/Deficit di cassa a fine esercizio  16.749,08 
Somme da 
riscuotere     

Somme da pagare 3.143,89   3.143,89 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO 13.605,19 



il Comitato A.S.U.C. Villamontagna 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2015 dell’A.S.U.C. di Villamontagna 

nelle seguenti risultanze finali: 

2. di approvare la relazione morale che compendia i dati inerenti alle risultanze del consuntivo per 

l’anno 2015 e la relazione del Revisore al conto consuntivo 2015 emessa il giorno 20/06/2016; 

3. Di stralciare il residuo di 0,48 € inserito nel 2014 a capitolo 1.02.03.23 (compenso ed altre spese 

per il servizio di Tesoreria) in quanto trattasi di somma non dovuta (Allegato A della delibera). 

4. di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio; 

5. di dare atto che dall’esame del Conto e della relazione del Revisore non risultano motivi per 

rilevare responsabilità a carico degli Amministratori e del Tesoriere. 

 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 

f.to arch. Piergiorgio Frachetti                  f.to 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 

 

 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

  Fondo/Deficit di cassa a inizio esercizio 6529,93 

Riscossioni 7.546,00 35.803,31 43.349,31 

Pagamenti 4.095,28 29.034,88 33.130,16 

  Fondo/Deficit di cassa a fine esercizio  16.749,08 

Somme da riscuotere     

Somme da pagare 3.143,89   3.143,89 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO  13.605,19 



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, 29/06/2016       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 telematico dell’ ASUC di Villamontagna 

all’indirizzo http://www.asucvillamontagna.it/alboinformatico.html per 10 giorni dal 05/07/2016, 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 29/06/2016 

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 telematico 

dell’A.S.U.C. di Villamontagna, all’indirizzo http://www.asucvillamontagna.it/alboinformatico.html 

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  

IL SEGRETARIO 

          avv. Elisa Molinari 

 

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

Trento, li  

IL SEGRETARIO 

           avv. Elisa Molinari 


