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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 261 

 della Giunta Comunale 
  
 
 
OGGETTO: Adempimenti previsti dall’articolo 11-bis del D.lgs. 118/2011 ai fini della 

predisposizione del bilancio consolidato. 
 
 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore ventuno e trenta 
nella sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 Assenti 
 
 Giust. Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo x  

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi x  

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: Adempimenti previsti dall’articolo 11-bis del D.lgs. 118/2011 ai fini della 
predisposizione del bilancio consolidato. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 l'art. 11bis del D.lg. 23 giugno 2011 n. 118, da ultimo modificato con il D.lg. n. 126 del 10 agosto 
2014, prevede che gli Enti Locali redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi 
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati 
nel principio applicato di cui all’allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente il bilancio 
consolidato”; 

 ai sensi dello stesso articolo il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, 
dallo stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende 
la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti; 

 ai sensi dell'art. 49 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di 
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti 
locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello 
Statuto speciale, gli Enti locali e i loro Enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I 
del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei 
termini previsti dal medesimo decreto, di cui questa legge costituisce specificazione e 
integrazione anche in relazione all'ordinamento statutario della Provincia. Il posticipo di un anno 
si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del D. lg. n. 118 del 2011 modificative del 
D.lg. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), richiamate 
da questa legge. Inoltre, l'art. 49 citato individua gli articoli del D.lg. n. 267 del 2000 che trovano 
applicazione agli Enti locali della Provincia autonoma di Trento; 

 il Decreto 11 agosto 2017 ha modificato il principio contabile allegato 4/4 esplicitando le 
definizioni dei soggetti rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica, rideterminando i 
parametri per la definizione dell'irrilevanza e prescrivendo, altresì, che l'aggiornamento si applica 
dall'esercizio 2018, con riferimento al bilancio consolidato 2017. Quindi, in ambito locale, ai sensi 
della normativa provinciale di cui al punto precedente, l'aggiornamento si applica con decorrenza 
dall'esercizio 2019 con riferimento al bilancio consolidato 2018; 

vista la deliberazione del Consiglio Comunale 7 del 29.02.2016 con cui è stato deliberato di 
rinviare al 2017 sia l'adozione della contabilità economico-patrimoniale sia l'adozione del piano dei 
conti integrato, nonché l'adozione del bilancio consolidato che quindi verrà predisposto a decorrere 
dall'esercizio 2018 con riferimento all'esercizio 2017; 

premesso inoltre che il principio contabile applicato 4/4 prevede, in particolare, tra le operazioni 
preliminari al consolidamento dei bilanci, l’individuazione degli Enti da considerare per la 
predisposizione del bilancio consolidato, mediante la formazione di due elenchi: 
a) uno concernente gli enti, le aziende e le società che compongono il “gruppo amministrazione 

pubblica”, in applicazione delle definizioni fornite dal principio medesimo e con l'evidenza di quelli 
che a loro volta sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese ; 

b) uno concernente gli Enti, le aziende e le società del “gruppo amministrazione pubblica” che 
saranno compresi nel perimetro di consolidamento; 

precisato che, a mente del paragrafo 2. del principio contabile applicato 4/4, la definizione del 
gruppo Amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e 
“contrattuale” anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, 
al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione; 

considerato altresì che, ai sensi dell'art. 11 - bis, comma 3, del D.lg. 118/2011, ai fini 
dell'inclusione nel bilancio consolidato si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società 
controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se 
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le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli 
enti cui si applica il titolo II del Decreto (settore sanitario); 

dato atto che, nello specifico, a mente del paragrafo 2. del principio contabile allegato 4/4, 
costituiscono componenti del gruppo amministrazione pubblica: 
1. gli organismi strumentali dell’Amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1, 

comma 2, lettera b) del D.lg. n. 118/2011, a mente del quale “per organismi strumentali delle 
regioni e degli Enti locali, si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello 
territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica”, 

2. 2.1 gli Enti strumentali controllati dall’Amministrazione pubblica capogruppo, come definiti 
dall’art. 11-ter, comma 1 del predetto Decreto, costituiti dagli Enti pubblici e privati e dalle aziende 
nei cui confronti la capogruppo: 
a. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o 

nell’azienda; 
b. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la 

maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte 
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla 
pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; 

c. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli 
organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché 
a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività 
dell’ente o dell’azienda; 

d. ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori 
alla propria quota di partecipazione; 

e. esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la 
legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione 
stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti 
presuppongono l’esercizio di influenza dominante; 

2.2 gli Enti strumentali partecipati dell’Amministrazione pubblica capogruppo, come definiti 
dall’articolo 11 - ter, comma 2 del predetto Decreto, costituiti dagli Enti pubblici e privati e dalle 
aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui 
al precedente punto 2.; 

3. 3.1 le società controllate dall’Amministrazione pubblica capogruppo, ovvero, ai sensi dell'art. 11 
– quater del D.lg. 118/2011, le società nei cui confronti l'Ente locale capogruppo: 
a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza 

dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare 
un'influenza dominante sull’assemblea ordinaria; 

b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza 
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico 
e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali 
contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante; 

3.2 le società partecipate dell’Amministrazione pubblica capogruppo, intendendosi per tali ai 
sensi dell'art. 11 – quinquies del D.Lgs. 118/2011 con riferimento agli esercizi 2015 – 2017 (per 
la Provincia autonoma di Trento e per gli Enti locali della stessa da intendersi 2016 - 2018) 
esclusivamente le società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali 
della regione o dell’Ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione; 

preso inoltre atto che ai sensi dell'art. 11 – quater, comma 4 del D.lg. 118/2011 tra le società 
controllate, con riferimento agli esercizi 2015-2017 (per la Provincia autonoma di Trento e per gli 
Enti locali della stessa da intendersi 2016-2018), non sono considerate le società quotate e quelle 
da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si 
intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.  

rilevato che l'art. 11 - ter, comma 2, del D.lg. n. 118/2011 ed il principio contabile allegato 4/4 
dispongono che, in mancanza dei presupposti volti a qualificare l'ente strumentale partecipato quale 
controllato dall'Ente pubblico, debbono essere inclusi nel "Gruppo amministrazione pubblica", gli 
Enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione; 
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rilevato altresì che gli Enti e le società di cui ai punti precedenti devono essere distinte nelle 
tipologie corrispondenti alle missioni di bilancio armonizzato così come elencate nell’art 11-ter, 
comma 3 del D.lg. 118/2011; 

rilevato che con propria deliberazione 10.11.2017 n. 1858 la Giunta provinciale ha approvato il 
disegno di legge collegato alla Legge provinciale di stabilità, il cui art. 1, primo comma così recita: 
"Dopo il comma 12 bis dell'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, è inserito il 
seguente: − 12 ter. Le Aziende pubbliche per i servizi alla persona disciplinate dalla legge regionale 
21 settembre 2005, n. 7, applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42.). Per i fini del predetto decreto tali Aziende non sono enti strumentali della Provincia e dei 
Comuni"; 

ritenuto quindi, nelle more di approvazione della legge collegata alla Legge provinciale di stabilità, 
di sospendere la qualificazione delle "Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona" (APSP) quali "Enti 
strumentali partecipati" ex art. 11 – ter, comma 2 del D.lg. 118/2011 e quali "Enti strumentali 
controllati" ex art. 11 – ter, comma 1 del D.lg. 118/2011; 

valutato, pertanto, di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo 
amministrazione pubblica, come definito dal D.lg. 118/2011 e successive modificazioni, seguendo 
le indicazioni fornite dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato ed alla luce 
di quanto sopra esposto; 

rilevato che non esistono organismi strumentali (si sottolinea incidentalmente che data l'assenza 
di organismi partecipati il Comune di Mezzocorona non redige in rendiconto consolidato); 

visti gli esiti della ricognizione, come riportati nel prospetto che segue: 
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organismi, enti 
strumentali e 

società  

% di 
partecipazione missione 

organismi e 
enti 

strumentali 

società 
controllata 

società partecipata 
a totale 

partecipazione 
pubblica  

affidataria 
diretta di 
servizi 

pubblici da 
parte del 
Comune 

da inserire nel gruppo 
"Pubblica 

Amministrazione" 
(elenco A) 

A.I.R. S.p.A. 27,928% 

sviluppo 
sostenibile del 

territorio e 
dell’ambiente 

NO NO SI SI SI 

ASIA 8,199% 

sviluppo 
sostenibile del 

territorio e 
dell’ambiente  

SI NO NO SI SI 

Consorzio dei 
Comuni BIM 
Adige 

0,78% 

servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

NO NO NO NO NO 

Consorzio dei 
Comuni Trentini 
soc.coop 

0,51% 

servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

NO NO SI NO NO 

Funivia Monte di 
Mezzocorona 
S.r.l. 

100% trasporti e diritto 
alla mobilità NO SI SI SI SI 

Informatica 
Trentina S.p.A. 

0,0429% 

servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

NO NO SI NO NO 

Trentino 
Riscossioni 
S.p.A. 

0,0484% 

servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

NO NO SI NO NO 

Trentino Trasporti 
S.p.A. 

0,0199% 
trasporti e diritto 

alla mobilità NO NO NO NO NO 
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preso atto che diviene necessario procedere anche all'individuazione degli Enti e delle Società 
compresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” che sono da includere nel perimetro di 
consolidamento; 

considerato che il citato principio contabile applicato del bilancio consolidato prevede che in ogni 
caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori 
al 1% del capitale delle società partecipate; 

considerato inoltre che il citato principio applicato del bilancio consolidato prevede la possibilità 
di escludere dall’elenco delle società e degli enti da consolidare alcune società ed enti facenti parte 
del Gruppo Amministrazione Pubblica quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante 
ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del 
risultato economico del gruppo, considerando irrilevanti i bilanci che presentano un’incidenza, 
rispetto ai dati del Comune, inferiore al 10 per cento per ciascuno dei seguenti parametri: 
− totale dell'attivo 
− patrimonio netto 
− totale dei ricavi caratteristici; 

dato atto che i valori da prendere a riferimento per il primo bilancio consolidato sono quelli del 
rendiconto 2017, rendiconto che verrà anch’esso redatto con i criteri di valutazione previsti dal D.lg. 
118/2011; 

considerato quindi, in attesa dell'approvazione del rendiconto 2017, di prendere quali valori di 
riferimento per il Comune di Mezzocorona i dati riferiti all'esercizio 2016 e desunti dal rendiconto 
2016 approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 25.05.2017, dati che verranno di seguito 
rapportati e paragonati ai dati contabili di Enti e Società dello stesso esercizio, e che sono i seguenti: 

parametri comune rilevanza  soglia di irrilevanza  
totale attivo 34.016.107,43 10% 3.401.610,74  

patrimonio netto 18.745.495,94 10% 1.874.549,59 
ricavi caratteristici 4.886.731,47 10% 488.673,15 

rilevato che l’ente e le società rientranti nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” presentavano al 
31.12.2016 i seguenti valori contabili: 

 

totale attivo 
bilancio 2016 

totale ricavi 
bilancio 2016 

totale patrimonio 
netto bilancio 

2016 

esclusione 
da 

consolidato

valori di riferimento (10% valori del Comune) 3.401.610,74 488.673,15 1.874.549,59   

AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE 
AMBIENTALE 

12.039.709,00 8.888.865,00 4.086.275,00 no 

AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA 
S.P.A.  

35.609.407,00 5.945.143,00 21.480.404,00 no 

FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA 
S.R.L.  

368.042,00 312.553,00 124.310,00 sì 

considerato come il punto 3.1 del principio contabile consideri comunque rilevanti le società 
totalmente partecipate dalla capogruppo a decorrere dall’esercizio 2017 e valutato quindi escludere 
dal consolidato per l’anno 2017 la Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. dal momento che, in ambito 
locale l'aggiornamento si applica con decorrenza dall'esercizio 2019 con riferimento al bilancio 
consolidato 2018; 

dato atto pertanto che gli organismi, enti strumentali e Società che devono essere compresi 
nell’elenco degli enti appartenenti al gruppo bilancio consolidato, in quanto non ricorrono le 
condizioni di irrilevanza, sono i seguenti: 
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società 
data 

costituzione 
capitale sociale

quantità 
titoli 

valore 
nominale 

% 

A.I.R. S.p.A. 27/10/1997 
€ 

16.212.020,00

ordinarie 
452.250 
speciali 

520 

 
€ 10,00 

 
€ 10,00 

27,928%

ASIA 27/10/1995 € 525.889,00   8,199% 

rilevato che il citato principio prevede al paragrafo 4.4 che i bilanci della capogruppo e dei 
componenti del gruppo siano consolidati con il metodo integrale con riferimento ai bilanci degli enti 
strumentali controllati e delle società controllate e con il metodo proporzionale, con riferimento alle 
società e agli enti strumentali partecipati; 

considerato inoltre che a norma del paragrafo 3.2 dell'allegato 4/4 l'amministrazione pubblica 
capogruppo impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio 
consolidato e che tali direttive riguardano: 
− le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati 

e delle informazioni integrative necessarie all’elaborazione del consolidato nel rispetto dei termini 
enunciati dal principio stesso; 

− le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i 
componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del consolidato 
secondo quanto dispone il principio stesso; 

− le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, 
di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel 
principio applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4), se non in contrasto con la 
disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, 
la capogruppo è tenuta a predisporre e trasmettere ai propri enti strumentali e società controllate 
linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i 
bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica; 

− l'invito ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale 
dei componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta 
esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In questo caso, la partecipazione è 
contabilizzata in base al criterio del costo; 

rilevato che dei contenuti della presente deliberazione è stato informato il Revisore dei Conti; 

vista la deliberazione del Consiglio comunale 28.09.2017 n. 21 con la quale è stata approvata la 
revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Trento, ai sensi dell'art. 7, 
comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19; 

vista la deliberazione del Consiglio comunale 27.02.2017 n. 7, con la quale sono stati approvati 
il Documento unico di programmazione 2017-2019 nonché il bilancio di previsione finanziario 2017-
2019 e successive variazioni; 

visti: 
− il D.lg. 23 giugno 2011 n. 118 e, nello specifico, l'Allegato 4/4 “Principio contabile applicato 

concernente il bilancio consolidato”; 
− il D.lg. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 
− il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 

autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 
27 ottobre 1999, n. 8/L; 

− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino 
- Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;  

− la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e 
altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.lg. 
118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
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di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della 
Legge 05.05.2009 n. 42)”; 

− lo statuto comunale; 

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 digitalmente: la Responsabile del Servizio Finanziario dottoressa 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, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
Firmato digitalmente: la Responsabile del Servizio Finanziario dottoressa Emma Longo” 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

 
d e l i b e r a 

 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, i seguenti elenchi relativi al bilancio 
consolidato: 

a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in 
applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando come non sussistano enti, 
aziende e società che, a loro volta, siano a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche 
o di imprese: 

società 
data 

costituzione 
capitale sociale

quantità 
titoli 

valore 
nominale 

% 

A.I.R. S.p.A. 27/10/1997 € 16.212.020,00

ordinarie 
452.250 
speciali 

520 

 
€ 10,00 

 
€ 10,00 

27,928%

ASIA 27/10/1995 € 525.889,00   8,199% 

Funivia Monte di 
Mezzocorona S.r.l. 

18/01/1962 €  40.671,61   100% 

b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato: 

società 
data 

costituzione 
capitale sociale

quantità 
titoli 

valore 
nominale 

% 

A.I.R. S.p.A. 27/10/1997 € 16.212.020,00

ordinarie 
452.250 
speciali 

520 

 
€ 10,00 

 
€ 10,00 

27,928%

ASIA 27/10/1995 € 525.889,00   8,199% 

2. di dare informazione agli enti e società di cui al “Gruppo bilancio consolidato” di quanto 
previsto dal presente atto; 

3. di incaricare l’ufficio competente ad impartire agli enti attualmente compresi nel perimetro 
di consolidamento le direttive e le linee guida necessarie per rendere possibile la 
predisposizione del bilancio consolidato;  

4. di dare atto che gli elenchi di cui al punto precedente sono soggetti ad aggiornamento annuo 
alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell’esercizio 
successivo;  



Deliberazione Giunta comunale n. 261 del 28.12.2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005  

5. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 79 c. 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° 
comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

79, 5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 

artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 
 

.  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 29.12.2017 al 08.01.2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 

 

 


