
OGGETTO: n. 12 dd. 25.05.2017 
Approvazione conto consuntivo del Corpo Volontario Vigili del Fuoco di 
Mezzocorona. Esercizio Finanziario 2016. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamati gli articoli n. 2, 11 e 15 del regolamento per l’esecuzione della Legge 
Regionale 20.08.1954 n° 24 e s.m., in materia di servizi antincendio – norme amministrative, 
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 15211 del 15.11.1991; 

Vista la propria deliberazione n. 08 dd. 29.02.2016, esecutiva, con la quale veniva 
approvato il bilancio di previsione del Corpo Volontario Vigili del Fuoco per l’esercizio finanziario 
2016; 

Vista la propria deliberazione n. 24 dd. 15.06.2016, esecutiva, con la quale veniva 
approvata la prima variazione al bilancio di previsione del Corpo Volontario Vigili del Fuoco per 
l’esercizio finanziario 2016; 

Visti gli storni di bilancio adottati dal Direttivo del Corpo VV.FF. come di seguito 
specificato: 

 
Osservato che l’assemblea generale ordinaria del Corpo VV.FF. di Mezzocorona in 

data 17 febbraio 2017 ha approvato ad unanimità il rendiconto della gestione finanziaria anno 
2016, così come rassegnato e commentato dal Cassiere; 

Esaminato ora il rendiconto della gestione anno 2016 del Corpo Volontario dei Vigili 
del Fuoco del Comune di Mezzocorona, presentato dal Comandante Permer Daniele, con lettera di 
data 03.03.2017 ns. prot. 2227 dd. 06.03.2017; 

Evidenziato come il Rendiconto presentato a codesta Amministrazione corrisponda 
al bilancio preventivo 2016; 
 

Acquisiti i seguenti pareri:  
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere 
favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa. 
Firmato: Il Responsabile del Servizio finanziario – dott.ssa Emma Longo 
 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima. 
Firmato: Il Responsabile del Servizio finanziario - dott.ssa Emma Longo”; 

PROVENIENZA  
 Importo  

 DESTINAZIONE  
 Importo  

n° CAP  Descrizione  CAP  Descrizione  

1 2.05.415  Acquisto tubi, lance e raccordi  -€      2.200,00 

2.05.395  Vestiario ed equipaggiamento   €           100,00 

2.05.390
 Manutenzione straordinaria macchine ed 
attrezzature di servizio  

 €        2.100,00 

2 1.01.210  Manutenzione ordinaria  -€       1.600,00 1.04.365  Organizzazione di manifestazioni e raduni   €        1.600,00 

3 1.01.230  Fondo di riserva  -€        1.500,00 

1.02.255  Acquisto lubrificanti, carburanti e combustibili   €           100,00 

1.03.285
 Vitto e generi di conforto in caso di impiego, 
esercitazioni, e riunioni  

 €          400,00 

1.03.310
 Spese di gestione, cancelleria, bancarie, postali e 
telefoniche  

 €        1.000,00 

4 1.03.325  Acquisto di pubblicazioni riviste  -€           770,00 1.04.380  Spese per l'attività del gruppo giovanile   €           770,00 

5 1.01.220  Riscaldamento, luce, acqua, gas, telefono  -€          320,00 1.02.245
 Manutenzione ordinaria macchine ed attrezzature 
di servizio  

 €          320,00 

6 1.04.370  Partecipazione ai corsi di istruzione e aggiornamento  -€          500,00 1.02.255  Acquisto lubrificanti, carburanti e combustibili   €           500,00 

7 1.03.305  Spese per attività sportive  -€          200,00 1.02.255  Acquisto lubrificanti, carburanti e combustibili   €          200,00 

8 1.02.250  Manutenzione vestiario ed equipaggiamento   -€           100,00 1.02.255  Acquisto lubrificanti, carburanti e combustibili   €           100,00 

             

TOTALE -€ 7.190,00 TOTALE  € 7.190,00 



Vista la L.R. 20.08.1954 n. 24 e s.m. ed il relativo regolamento d’esecuzione, 
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 15211 dd. 15/11/1991, che dettano 
disposizioni in merito all’ordinamento del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco; 

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.; 

Con voti favorevoli unanimi (16), espressi per alzata di mano,  
 

d e l i b e r a 
 
 

1. di approvare lo schema del Conto Consuntivo anno 2016 così come predisposto e nelle 
seguenti risultanze finali: 
 

 Riepilogo gestione contabile Residui Competenza Totale 

Fondo cassa iniziale al 01.01.2016    €              15.368,32 

Riscossioni  €               5.764,77  €              36.235,63  €              42.000,40 

Pagamenti  €               6.645,04  €              36.205,14  €              42.850,18 

Fondo cassa al 31.12.2016    €       14.518,54 

Residui attivi  €               1.180,00   €                1.180,00 

Residui passivi  €            11.180,00  €                2.950,70  €              14.130,70 

Risultato contabile di amministrazione    €         1.567,84 

 
 

2. di dare atto che il rendiconto del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Mezzocorona risulta 
essere correttamente composto da : 

a) conto finanziario relativo alla gestione 2016 
b) elenco nominativi dei componenti del Corpo VV.FF; 
c) situazione dell’inventario al 31.12.2016 
d) prospetto del bilancio con applicazione avanzo amministrazione anno 2016 

3. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione espressa per alzata di mano con il 
seguente esito favorevoli unanimi (16), immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79, 4° 
comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L.; 

4. di inviare, a cura dell’Ufficio Ragioneria, la presente deliberazione alla Provincia Autonoma di 
Trento – Servizi Antincendi, al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Mezzocorona ed alla 
Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Trentino; 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 
 opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni 

ricorso giurisdizionale al tribunale di giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 

 
 
 
 
 
 
 


