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Verbale di deliberazione N. 1
dell'ASSEMBLEA CONSORZIALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare
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.
Predazzo, li 2 aprile 2013

del 18 marzo 2013

Il Segretario
(Silvia Vanzetta)

OGGETTO:

APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2012 E RIPARTO DEFINITIVO FRA
I COMUNI CONSORZIATI

L’anno 2013 addì diciotto del mese di marzo alle ore 18,00 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
PREVIDI DANILO
ZORZI DIEGO

rappres. effett.Predazzo-Presidente
rappr.effett. Panchià
rappres. effett. Ziano di Fiemme

ed inoltre:
GILMOZZI IGOR
rappres. suppl. Predazzo
GIACOMUZZI GIAMPIETRO rappres.suppl.Ziano di Fiemme

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 22.3.2013
all’Albo pretorio ove rimarrà
esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 22.3.2013

Assiste il Segretario consorziale signora rag. Silvia Vanzetta
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor
CROCE CLAUDIO
nella sua qualità di Presidente del Consorzio assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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IL SEGRETARIO
COMUNALE
(dr. Claudio Urthaler)

delibera n. 1 del 18.03.2013
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2012 E RIPARTO DEFINITIVO FRA I
COMUNI CONSORZIATI

L’Assemblea consorziale
visti ed esaminati i documenti contabili che dimostrano l’andamento della gestione finanziaria del
Consorzio per l’esercizio 2012;
visti in particolare:
 il verbale di chiusura per l’esercizio finanziario 2012:
 il mastro e il giornale dell’entrata e della spesa;
 le pezze giustificative delle singole entrate e spese, riscosse e pagate ovvero impegnate ed
accertate da iscrivere fra i residui dell’esercizio 2012;
ritenuta regolare e perfettamente documentata la gestione contabile dell’esercizio finanziario 2012 il
cui rendiconto si tratta ora di approvare;
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 poter riconoscere ai Comuni consorziati, fin da subito, la decurtazione del credito
risultante dal presente riparto, dalle quote di compartecipazione alla spesa del 2012, trattate nel
successivo punto all’ordine del giorno di questa stessa seduta;
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. n. 3/L, i seguenti pareri favorevoli:
 per la regolarità tecnico-amministrativa, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,
 per la regolarità contabile, attestante anche la copertura finanziaria, da parte del Responsabile
del Servizio finanziario;
visto il vigente T.U.LL.RR.O.C.;
con voti favorevoli unanimi , espressi nelle forme di legge
delibera
1. di approvare il rendiconto della gestione contabile del Consorzio
finanziario 2012, nelle risultanze contabili finali:
FONDO DI CASSA ALL’1.1.2012
RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI
RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA
TOTALE RISCOSSIONI + FONDO CASSA
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 31.12.2012
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012

riferito all’esercizio

10.437,30
662,02
99.096,03
110.195,35
1.785,07
98.935,14
9.475,14
3.829,16
10.338,87
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2.965,43

2. di precisare che la quota effettiva a carico dei Comuni consorziati pro 2012 ammonta a Euro
22.034,58 a fronte della quale sono stati corrisposti acconti nel corso del 2012 per totali Euro
25.000,01. Risulta pertanto una somma complessiva a credito dei Comuni di Euro 2.965,43
(pari all’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2012), da riconoscersi in decurtazione sul
riparto spese del 2013;

3. di stabilire il riparto definitivo nella misura come risultante dall'allegato A) che forma parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
4. di dare atto che le somme risultanti a credito dei Comuni consorziati verranno decurtate da
quanto dovuto dai Comuni stessi a copertura delle spese risultanti dal bilancio di previsione
2013, in particolare dalla rata dovuta a luglio 2013;
5. 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;
6. 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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