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opposizioni  entro  dieci  giorni  dall’affissione,  per  cui  la  stessa  è  divenuta  esecutiva  ai  sensi  dell’art.  79  del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
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Verbale di deliberazione N. 2

dell'ASSEMBLEA CONSORZIALE

del 12 giugno 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

L’anno 2014    addì dodici del mese di giugno alle ore 18,30 nella 
sala  delle  riunioni,  convocata  dal  Presidente  del  Consorzio,  con 
regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunita l'Assemblea 
consorziale.

Presenti i signori:
CROCE CLAUDIO                    rappres. effett.Predazzo-Presidente
PREVIDI DANILO                     rappr.effett. Panchià 

Sono assenti:
GILMOZZI IGOR                      rappres. suppl. Predazzo
GIACOMUZZI GIAMPIETRO  rappres.suppl.Ziano di Fiemme
POCHIESA DANILO                 rappres. suppl. Panchià             
ZORZI DIEGO                  rappres. effett. Ziano di Fiemme

Assiste il Segretario consorziale signora rag. Silvia Vanzetta

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor 
CLAUDIO CROCE

nella sua qualità di Presidente del Consorzio assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Referto di pubblicazione
(Art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L)

Certifico  io  sottoscritto  segretario 
comunale,  su  conforme 
dichiarazione del Messo, che copia 
del  presente  verbale  viene 
pubblicata  il  giorno  18.6.2014 
all’Albo  pretorio  ove  rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 18.6.2014

IL SEGRETARIO  
COMUNALE

(dr. Claudio Urthaler)
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DELIBERA N. 2 DEL 12.06.2014

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

L’Assemblea consorziale

attesa la necessità di provvedere all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

visti i dati contabili  risultanti al  31.12.2013  e sulla base di un’analisi della spesa prevista per il  2014 in 
particolare: gli oneri relativi alle retribuzioni ai dipendenti, le spese di  manutenzione e di funzionamento  
degli automezzi consorziali;

visto l’art.6 dello Statuto consorziale;

esaminato lo schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2014 predisposto dalla segreteria , che pareggia 
nell’importo di € 121.000,00

avuto riguardo alla circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 4/EL/ 2000/TN del 7.12.2000 
con la quale si chiarisce come i Consorzi istituiti in base all’art. 104 del D.P.G.R. 19.1.1984 n. 6/L ricadano  
comunque nel campo di applicazione della nuova disciplina contabile (L.R. 23.10.1998 n. 10);

  
vista  pertanto la legislazione a tutt’oggi emanata con speciale riferimento alle disposizioni per la redazione 
del bilancio  di previsione dell’esercizio 2014 e relativi allegati;

dato atto che il  Protocollo d’intesa in materia di finanza locale 2013, ai sensi degli  articoli  11 e 52 del  
D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg 1° febbraio 2005 n. 4/L,  fissa al 31 marzo 2013 il  
termine per l’approvazione del bilancio 2013 di comuni e comunità; 

ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 
1.2.2005 n. 3/L,  per l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, in particolare per garantire la 
continuità nella  gestione operativa dell’Ente;

dato atto che sulla presente proposta di  deliberazione sono stati  espressi ex art.  81 del  T.U.LL.RR.O.C.  
approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L , i seguenti pareri favorevoli:
 per la regolarità tecnico-amministrativa, da parte del Responsabile del Servizio finanziario,
 per la regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio finanziario;
 
visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R.  28.05.99 n. 4/L;

visto il Regolamento di Contabilità;

con voti favorevoli unanimi espressi per votazione palese

delibera

1. di approvare il bilancio di previsione per  l’esercizio 2014 del Consorzio di Vigilanza Boschiva fra i 
Comuni  di  Panchià,  Predazzo  e  Ziano  di  Fiemme,  come  allegato  alla  presente  deliberazione,  che 
pareggia nella somma di € 121.000,00;

2. di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere per gli adempimenti;

3. con separata  ed  unanime  votazione  espressa  nelle  forme  di  legge,  il  presente  provvedimento  viene  
dichiarato immediatamente eseguibile,  ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del Testo Unico delle Leggi  
Regionali sull’Ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, per la rilevata urgenza 
di provvedere;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 
e ss.mm. ed ii., sono ammessi: 

• opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del  
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 
luglio 2010 n. 104.
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