
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 38/2018
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO:          ESAME  ED  APPROVAZIONE  BILANCIO  DEL  CORPO  VIGILI  DEL  FUOCO  VOLONTARI  DI
CAMPODENNO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, presso
la sede Municipale di Campodenno, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato
il Consiglio Comunale.

Presenti i signori: Assenti

giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

BERTOLAS GIANLUCA Consigliere

CATTANI ARMANDO Consigliere X

CATTANI GIOVANNA Consigliere

CATTANI MANUEL Consigliere

MAINES DONATELLA Consigliere X

MARINOLLI CORRADO Consigliere

PEDO' OSCAR Consigliere

PORTOLAN IGOR Consigliere

ZANOTTI GABRIELE Consigliere

PEZZI CARLO Consigliere X

CATTANI MARCELLO Consigliere

DAL RI' GIANLUCA Consigliere

ZANONI FABRIZIO Consigliere

ZANOTTI ENZO Consigliere

Assiste il Segretario comunale signora BATTAINI dott. IVANA.

Riconosciuto legale il  numero degli  intervenuti,  il  signor BIADA DANIELE nella sua qualità di  Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. In conformità delle disposizioni di legge sono stati scelti in
qualità di scrutatori i sigg. Cattani Marcello e Zanotti Gabriele e designata/o alla firma del verbale il Sig. Marinolli Corrado .

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell’art. 80 DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto si esprime parere favorevole, senza osservazioni, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’articolo 56 –
ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.

Campodenno, 21/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Battaini dott. Ivana

Visto si esprime parere favorevole, senza osservazioni, in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile  del Servizio Finanziario ai sensi
dell’articolo 56 – ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.

Campodenno, 21/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Battaini dott. Ivana

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria  dell’impegno della spesa ai  sensi dell’art.  19 del DPGR 28.05.1999 n. 4/L, del responsabile della ragioneria
comunale, derivante dal provvedimento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento sopraccitato, i bilanci dei Vigili del
Fuoco, ottenuta l’approvazione da parte dell’Assemblea Generale, sono sottoposti ad approvazione da parte
del Consiglio comunale;

Atteso che ai  sensi  dell’art.21 della  L.R. 30.8.1954 n.24 e s.m. il  Consiglio Comunale è tenuto ad
approvare il bilancio del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Campodenno;

Rilevato  che  il  Corpo  dei  VV.FF.  di  Campodenno,  operante  su  tutto  il  territorio  comunale  di
Campodenno,  ha  presentato  lo  schema  di  bilancio  per  l’esercizio  finanziario  2019,  prevedendo  sia
l’ammontare delle spese occorrenti per il funzionamento in forma autonoma del servizio antincendi da essi
erogato, sia le entrate relative ai contributi provinciali, del Comune di Campodenno e di altri Enti e/o privati
per quanto concerne la parte ordinaria;

Preso atto che per quanto riguarda la parte in conto capitale del bilancio, il Corpo dei vigili del Fuoco
volontari di Campodenno ha provveduto ad inserire la quota di competenza 2019 del piano pluriennale
2019-21, iscrivendo in entrata, l’ammontare dei relativi contributi straordinari provinciali e comunali ed, in
uscita, la relativa spesa;

Constatato che il bilancio presentato chiude in pareggio finanziario;
Rilevato che detto bilancio ha ottenuto il favorevole parere tecnico da parte del Servizio Provinciale

Antincendi e Protezione Civile,  Cassa Provinciale Antincendi n.  S035-2018-679445/21.8/2015-43 di  data
14/11/2018 pervenuto al Comune di Campodenno in data 14/11/2018 al prot. 5828;

Visto  ed  attentamente  esaminato  il  citato  bilancio  e  constatato  in  particolare  che  le  spese
assommano a  €  27.251,00  pareggiano  con  le  entrate  e  che  dette  entrate  derivano principalmente  da
contributi comunali, provinciali e di altri Enti;

Rilevato che nell’esercizio 2019, il Corpo VV.F. di Campodenno provvederà all’ordinaria manutenzione
degli automezzi in dotazione oltre che acquisire nuovo vestiario ed altra  strumentazione specifica per il
Servizio;  

Considerato  che,  come  previsto  dall’articolo  3,  comma  3  del  Regolamento  citato,  al  bilancio  di
previsione sono stati allegati i documenti relativi alla composizione ed alla dotazione del Corpo;
 Vista la  circolare n.3 dd. 28.2.2001 del Servizio Enti  Locali  della Provincia Autonoma di  Trento in
merito alla non assogettabilità al preventivo controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale degli
strumenti contabili del Corpo Volontario dei VV.FF.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale ai
sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Segretario Comunale ai
sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visti:
- Visto  il  Codice  degli  Enti  Locali  della  regione  Autonoma  Trentino  Alto  Adige  approvato  con  legge

Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all’articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti
ed alle competenze loro attribuite.

- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da ultimo
modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;

- il  Testo unico delle leggi regionali  sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L così come modificato dal
D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 4/L;

- il  regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli  enti locali  approvato con
D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, in particolare l’articolo 6;

- Il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consigliare n. 3
di data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di data 28.01.2016;

- La L.R. 20.08.1954 n. 24 e ss.mm.;
- Il Regolamento di esecuzione della L.R. 20.08.1954 n. 24 e ss.mm., approvato con D.P.G.P. 07.02.1992 n.

1-54/Leg;
- Il Regolamento del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Campodenno approvato con deliberazione

consigliare n. 33 di data 29/06/1999;
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente su n. 12 consiglieri presenti e votanti.
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DELIBERA

1) Di approvare il  bilancio di previsione per l’esercizio 2019 del  Corpo Vigili  del  Fuoco Volontari  di  
Campodenno nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE

Titolo I Entrate per servizi retributivi € 3.751,00
Titolo II Entrate  derivanti  da  contributi  di  parte  corrente  ed

assegnazioni di Enti
€

9.500,00
Titolo III Entrate  derivanti  da  alienazioni,  contributi  in  conto

capitale ed assegnazioni di Enti o privati € 14.000,00
Titolo IV Entrate per partite di giro € 0,00

TOTALE ENTRATE € 27.251,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
presunto dell’esercizio in corso € 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE € 27.251,00

SPESE

Titolo I Spese correnti € 13.251,00
Titolo II Spese in conto capitale € 14.000,00
Titolo III Spese in partite di giro € 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE € 27251,00

2) Di stanziare a carico del bilancio comunale dell’esercizio 2019 in favore del Corpo Volontario dei  
Vigili del Fuoco di questo Comune, a pareggio del bilancio di detto Corpo, un contributo ordinario di 
5.000,00 ed un contributo straordinario di €uro 8.000,00;

3) Di dare atto che il contributo ordinario pari ad €uro 5.000,00 troverà imputazione al Capitolo 865 
del Bilancio di Previsione 2019 in corso di predisposizione del Comune di Campodenno e che verrà 
erogato e liquidato entro il 31/12/2019;

4) Di dare atto che il contributo straordinario pari ad €uro 8.000,00, da erogare con le modalità che 
verranno stabilite dal P.E.G., troverà imputazione al Capitolo 3221 del Bilancio di Previsione 2019 in 
corso di predisposizione;

5) Di  trasmettere copia  della  presente  deliberazione  al  Corpo  Volontario  dei  Vigili  del  Fuoco  di  
Campodenno, via pec;

6) Di dichiarare, la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi del comma 3 
dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

7) Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 
comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del 
D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Marinolli Corrado

IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Relazione di pubblicazione
(art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2 )

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il
giorno 28/12/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, 28/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Delibera divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 3, della L.R. 03.05.2018 n. 2

Addì, 07/01/2019
 IL SEGRETARIO COMUNALE

Battaini dott. Ivana

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

Campodenno, 28/12/2018

Visto: IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO
Battaini dott.ssa Ivana
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