AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI
DI DERCOLO
COMUNE DI CAMPODENNO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione n. 06/2021
OGGETTO:

Esame ed approvazione verbale di chiusura dell’esercizio finanziario
2020.

L’anno
del

duemilaventuno
mese

di

addì

giugno

alle

otto
ore

20.00

nella sala delle riunioni convocato dal Presidente, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il
Comitato di Amministrazione.
Presenti i signori:

Assenti
Giust

PEZZI FABRIZIO

Ingiust

- Presidente

MAINES MARCO
FRANZOI FABIO
FINADRI ROBERTO
EMANUELLI ALESSIO
Assiste il Segretario Dal Rì Gianluca.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Comitato a
deliberare sull’oggetto suindicato.
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OGGETTO:

Esame ed approvazione verbale di chiusura dell’esercizio
finanziario 2020.
IL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE

Letto l’art. 27, allegato A al DPGP 28 gennaio 2003 n. 3/124 Leg. del testo coordinato delle
disposizioni legislative e regolamentari dell’ordinamento finanziario e contabile delle Asuc che
dispone: “In sede di approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario …, l’Asuc,
accerta il risultato contabile di amministrazione, che è pari al fondo cassa alla fine dell’esercizio,
aumentato dei residui attivi e diminuito di quelli passivi …”;
Letto il comma 2 del citato articolo 27, il quale dispone che: “le spese finanziate con
avanzo di amministrazione possono essere impegnate solo nel momento in cui ne è dimostrata
l’effettiva disponibilità con l’approvazione del verbale di chiusura…”;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Preso atto che il verbale di chiusura indica in relazione a ciascuna unità di bilancio:
l’ammontare dei residui attivi, distinti in residui degli esercizi finanziari precedenti e
residui della gestione di competenza;
l’ammontare dei residui passivi, distinti in residui degli esercizi finanziari precedenti e
residui della gestione di competenza;
l’ammontare delle riscossioni effettuate distinguendo quelle relative alla gestione dei
residui e quelle derivanti dalla gestione di competenza;
l’ammontare dei pagamenti effettuati distinguendo quelli relativi alla gestione dei residui e
quelli derivanti dalla gestione di competenza;
l’ammontare del fondo di cassa finale;
l’ammontare dell’avanzo ovvero del disavanzo finanziario di gestione alla chiusura
dell’esercizio, con indicazioni delle diverse articolazioni (fondi vincolati, fondi per le spese
di investimento, fondi liberi e fondo ammortamento);
l’ammontare dell’avanzo ovvero del disavanzo finanziario di amministrazione alla
chiusura dell’esercizio, con indicazione delle diverse articolazioni (fondi vincolati, fondi
per spese di investimento, fondi liberi e fondo ammortamento);

Preso atto che il verbale di chiusura e l’elenco dei residui sono sottoscritti dal Presidente
dell’Asuc e dal Segretario dell’Asuc di Dercolo. L’avanzo di amministrazione è disponibile ai sensi
dell’art. 17 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L dopo l’approvazione del verbale di chiusura;
Esaminato l’allegato verbale di chiusura sottoscritto dal Segretario e dal Presidente
dell’A.S.U.C. di Dercolo;
Ritenuto di disporne l’approvazione;
Visti
Il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L;
 La L.P. 14.06.2005 n. 6 recante la nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso
civico”;
 Lo Statuto dell’Asuc di Dercolo, approvato con deliberazione n. 26 di data 29.11.2005 e
successivamente modificato con deliberazione n. 29 di data 11.11.2008;
 Il regolamento di esecuzione alla L.P. 14.06.2005 n. 6 approvato con D.P.P. 06/04/2006 n.
6-59/Leg.


Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto,
espresso dal Segretario ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali
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sull’ordinamento dei comuni della regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg 1 febbraio
2005 n. 3/L;
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente su n. 5 membri del Comitato presenti e
votanti,
DELIBERA
1.

Di approvare il verbale di chiusura dell’esercizio finanziario 2020, come da allegato elaborato
predisposto dal Segretario dell’Asuc di Dercolo;

2.

Di dare atto che la presente deliberazione diventa immediatamente esecutiva ai sensi del 4°
comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L.

3.

Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ricorso in opposizione al Comitato di Amministrazione, durante il periodo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 comma 13 della L.R. 1/93 e s.m.;
-

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.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lettera b) della L.
6.12.1971 n. 1034.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE
F.to I MEMBRI DEL COMITATO

Pezzi Fabrizio

Maines Marco

Franzoi Fabio

Finadri Roberto

F.to IL SEGRETARIO

Emanuelli Alessio

Dal Rì Gianluca

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì 09/06/2021
Visto:

IL PRESIDENTE
(Pezzi Fabrizio)

IL SEGRETARIO
(Dal Rì Gianluca)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005)
Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 09.06.2021
all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
Addì 09.06.2021
F.to IL SEGRETARIO
(Dal Rì Gianluca)
Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa (Art. 81, commi 1 e 2 del T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.)
IL SEGRETARIO
(Dal Rì Gianluca)
Deliberazione divenuta immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C.
approvato
con
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
Dercolo, 09.06.2021
F.to IL SEGRETARIO
(Dal Rì Gianluca)
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Si dà atto dell'assunzione dell'impegno di spesa
(Art. 81, commi 1 e 2 del T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.
3/L).
IL SEGRETARIO
(Dal Rì Gianluca)

AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI
DI DERCOLO
COMUNE DI CAMPODENNO
Provincia di Trento

Seduta del 08/06/2021
OGGETTO:

Esame ed approvazione verbale di chiusura dell’esercizio
finanziario 2020.

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria si
esprime:


in ordine alla regolarità regolarità tecnico – amministrativa, parere
FAVOREVOLE.



in ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE.

Dercolo, 08/06/2021

IL SEGRETARIO
(Dal Rì Gianluca)

Provvedimento n.: 06/2021
Pubblicato il:

09/06/2021
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