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Il presente verbale viene così sottoscritto, 

 

 

                               IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO CONSORZIALE 

ing. Gianfranco Pederzolli                                                         dott.ssa Luisa Ferrazza  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario consorziale certifica che il presente verbale è in pubblicazione all’Albo del Consorzio e 

all’Albo Telematico, nei modi di legge, dal 05/07/2017 con destinazione a rimanervi per la durata di 10 (dieci) giorni 

consecutivi a norma di Legge. 

 

               IL SEGRETARIO CONSORZIALE 

          dott.ssa Luisa Ferrazza  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/06/2017 

 

 dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 3°, del 

T.U.LL.RR.O.CC., approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con 

DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

           
            IL SEGRETARIO CONSORZIALE 

             dott.ssa Luisa Ferrazza  
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16/2017 R.V. 
dell'Assemblea Generale 

Adunanza di seconda convocazione. Seduta pubblica. 
 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 del Consorzio BIM Sarca Mincio 

Garda di Tione di Trento.  
 

  
 L’anno duemiladiciassette, il giorno 30 (trenta) del mese di giugno alle ore 17,30 presso la sede del 
Consorzio a Tione di Trento - Viale Dante n. 46, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di Statuto, si è riunita 
l’Assemblea Generale. 
  

Sono presenti i Signori:  
 

 COMUNE NOMINATIVO P 
A

G 
AI 

  
COMUNE NOMINATIVO P 

A

G 

A

I 

1 ANDALO Ghezzi Danilo X   17 MOLVENO Nicolussi Luigi X   

2 ARCO Ricci Tomaso X   18 NAGO-TORBOLE Tonelli Romano  X  

3 BLEGGIO SUPERIORE Francescotti Marco X   19 PELUGO Chiodega Mauro X   

4 BOCENAGO Ferrazza Walter  X  20 PINZOLO Carli Sergio X   

5 BORGO LARES* Marchetti Armida  X  21 PORTE DI RENDENA* Valentini Alberto  X  

6 CADERZONE TERME Mosca Marcello   X 22 RIVA DEL GARDA Mosaner Adalberto X   

7 CARISOLO Povinelli Arturo X   23 SAN LORENZO DORSINO Dellaidotti Albino  X   

8 CAVEDINE Comai Giancarlo X   24 SELLA GIUDICARIE* Bazzoli Franco X   

9 COMANO TERME Zambotti Fabio X   25 SPIAZZO Villi Rino X   

10 DRENA Michelotti Tarcisio X   26 STENICO Pederzolli Gianfranco  X   

11 DRO Boninsegna Massimo  X  27 STREMBO Sartori Fabio X   

12 FIAVE’ Zambotti Angelo X Entra p. 3) 28 TENNO Marocchi Ugo X   

13 GIUSTINO Maestranzi Angelo X   29 TIONE DI TRENTO Armani Alberto  X  

14 LEDRO Collotta Luca X   30 TRE VILLE* Paoli Daniele X   

15 MADRUZZO* Ceschini Luisa X   31 VALLELAGHI* Pisoni Roberto X   

16 MASSIMENO Polli Eda X         

            

* Nuovi Comuni istituiti dal 01.01.2016 in seguito a fusioni (elezioni dd. 08.05.2016)        (P = presente – AG = assente giustificato – AI = assente ingiustificato) 

 

 Punto n. 03 all’Ordine del Giorno.  

 Assiste il Segretario consorziale, dott.ssa Luisa Ferrazza. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Pederzolli ing. Gianfranco, nella sua qualità di 
PRESIDENTE del Consorzio, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all’Ordine 
del Giorno. 
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Delibera dell’Assemblea Generale n. 16 del 30/06/2017               

OGGETTO: Esame ed approvazione Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 del Consorzio BIM Sarca Mincio Garda 
di Tione di Trento.  

 
All’inizio della trattazione del presente punto all’o.d.g. entra il Consigliere Zambotti Angelo ed i presenti diventano n. 24. 

 

L’ASSEMBLEA GENERALE 
 

Tenuto conto dei termini stabiliti dall’art. 30 del DPGR 28 maggio 1999, n.4/L e dal D.Lgs 118/2011 in ordine 
all’approvazione del rendiconto dell’esercizio dell’anno precedente; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n.15 dd. 28.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato lo schema di Rendiconto per l’esercizio finanziario 2016, i relativi allegati e la proposta di delibera 
dell’Assemblea Generale di approvazione del Rendiconto medesimo; 

 
Vista la seguente documentazione: 

 
- la Relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2016 predisposta ed approvata dal Consiglio Direttivo con 

deliberazione n.   dd. 28.3.2017 ai sensi dell’art. 37 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L; 
- la Relazione dell’Organo di Revisione redatta ai sensi dell’art. 43, comma 1, lett. d) del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, 

agli atti, dalla quale emerge la regolarità della gestione che rende il Conto in esame meritevole di approvazione; 
- il Conto della gestione di cassa 2016 reso dal Tesoriere Cassa Rurale Adamello-Brenta di Tione di Trento, in 

relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell’Ente – Bim Sarca Mincio Garda di Tione 
di Trento, come risulta dalla determinazione n. 23 dd. 18.03.2016 del Responsabile del Servizio Finanziario; 

- il Conto della gestione dell’economo, reso il 28.2.2017 e riscontrata la concordanza delle risultanze dello stesso con 
le scritture contabili dell’Ente; 

- il Conto dell’Agente contabile riscuotitore (economo), reso il  28.02.2017 e riscontrata la concordanza delle 
risultanze dello stesso con le scritture contabili dell’Ente; 

- il Conto dell’Agente consegnatario dei beni, reso il 28.02.2017  e riscontrata la concordanza dello stesso con le 
scritture contabili dell’Ente; 

- il Conto dell’Agente contabile incaricato della gestione dei titoli azionari, reso il 28.02.2017 e riscontrata la 
concordanza dello stesso con le scritture contabili dell’Ente; 

- la determinazione n. 24 dd. 20.03.2017 con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 31, 
comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L ha provveduto, sulla base delle indicazioni fornite, al riaccertamento dei 
Residui Attivi e Passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da iscrivere nel conto 2015; 

  
Visti gli artt. 57-58-59-60-61-62 del vigente Regolamento di contabilità consorziale che stabiliscono le modalità 

ed i termini per la predisposizione del Rendiconto; 
 
Riscontrato, in ordine all’approvazione del Rendiconto quanto segue: 

- il Bilancio di Previsione 2016 è stato approvato dall’Assemblea Generale con deliberazione n. 03 dd. 14.03.2016; 
- nel corso dell’esercizio, in base a quanto previsto dall’art. 20 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L si è proceduto alla 

verifica del controllo degli equilibri di bilancio, sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale, e altresì al 
controllo ed alla verifica dello stato di avanzamento dei programmi dell’Amministrazione. La medesima non ha 
comportato l’adozione di specifici provvedimenti deliberativi di riequilibrio; 

- nel corso dell’esercizio finanziario 2016 si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente definiti, 
variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni di fondi o prelievi dal Fondo di Riserva, garantendo 
comunque e sempre l’equilibrio finanziario del bilancio; 

- il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2015 è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea 
Generale n. 13 dd. 29.06.2016 ; 

- non sono stati assunti mutui nel corso dell’esercizio 2016, né riportati a residui di competenza 2015;  
 

 Ritenuto doveroso approvare il rendiconto per l’esercizio 2016 con le seguenti risultanze contabili finali:   

 RESIDUI in €  COMPETENZA in €  TOTALE in €  

Fondo di cassa al 1 Gennaio 2016    33.549.157,42 

Riscossioni 6.053.331,35 27.012.512,55 33.065.843,90 

Pagamenti 8.634.481,42 22.284.755,34 30.919.236,76 

Fondo di cassa al 31.12.2016   35.695.764,56  

Residui attivi al 31.12.2016   10.752.698,92 13.423.526,33 +24.176.225,25 

Residui passivi al 31.12.2016 34.993.011,39 15.651.933,86 50.644.945,25 

Differenza tra residui attivi e residui passivi    26.468.720,00 

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2016   9.227.044,56+  

di cui :    

Fondi non vincolati   7.795.044,56 
Fondi vincolati derivanti da finanziamenti concessi dagli enti coinvolti negli esercizi passati 
(quindi portati a residui attivi) per la gestione delle Reti delle Riserve per € 592.000,00 e 
per la gestione del progetto Biosfera dalle Dolomiti al Garda per € 840.000,00.    

1.432.000,00 

Vista la Relazione del Revisione dei Conti sul Rendiconto 2016 di questo Consorzio BIM Sarca Mincio Garda dd. 
06.04.2017 ns. prot. n. 959, agli atti, ed il parere favorevole dello stesso per l’approvazione; 

 
Considerata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di adempiere 

alle scadenze previste dalla normativa contabile;   
 
Acquisto il parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa ed il parere favorevole di regolarità contabile 

espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di contabilità consorziale 
approvato dall’Assemblea Generale in data 06.03.2001, esaminato favorevolmente dalla Giunta Provinciale il 
27.04.2001-sub.n. 6628/01-R.12 nonchè dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 24 Rappresentanti presenti e votanti, accertati e 

proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016, 
costituito dai seguenti prospetti: risultanze complessive conto del bilancio gestione delle entrate e gestione delle spese, 
stato di attuazione dei programmi, e riepilogo generale di classificazione delle spese, quadri generali riassuntivi e dei 
risultati differenziali; riassunto del rendiconto generale del patrimonio, elenco residui attivi ed elenco residui passivi al 
31.12.2016 ; di cui alle seguenti risultanze finali:       
 

 RESIDUI in € COMPETENZA in €  TOTALE in € 

Fondo di cassa al 1 Gennaio 2016    33.549.157,42 

Riscossioni 6.053.331,35 27.012.512,55 33.065.843,90 

Pagamenti 8.634.481,42 22.284.755,34 30.919.236,76 

Fondo di cassa al 31.12.2016   35.695.764,56  

Residui attivi al 31.12.2016   10.752.698,92 13.423.526,33 +24.176.225,25 

Residui passivi al 31.12.2016 34.993.011,39 15.651.933,86 - 50.644.945,25 

Differenza tra residui attivi e residui passivi    -26.468.720,00 

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2016   9.227.044,56+  

di cui :    

Fondi non vincolati   7.795.044,56 

Fondi vincolati derivanti da finanziamenti concessi dagli enti coinvolti negli esercizi passati 

(quindi portati a residui attivi) per la gestione delle Reti delle Riserve per € 592.000,00 e per 

la gestione del progetto Biosfera dalle Dolomiti al Garda per € 840.000,00.    

1.432.000,00 

 
2. Di  prendere  atto che  a  seguito  del riaccertamento effettuato dal  Responsabile del Servizio Finanziario con propria 

determinazione n. 24 dd. 20.03.2017 i residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2016 ammontano complessivamente ad 
€.24.176.225,25  ed i residui passivi, alla medesima data, ammontano complessivamente ad € 50.644.945,25  come 
risultanti dagli elenchi allegati 1) e 2), distinti per anno di provenienza e che sono stati eliminati per insussistenza: 
residui attivi insussistenti pari ad € 190.248,79, e residui passivi per un importo complessivo pari ad € 6.168.794,94  
riaccertati per maggiori accertamenti per € 20,00.= 

 
3. Di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio. 
 
4. Di precisare che al Rendiconto 2016 approvato con la presente deliberazione sono allegati i documenti richiamati in 

premessa, di seguito indicati: 
- la Relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2016; 
- la Relazione dell’Organo di Revisione.   
 

5. Di dichiarare il presente provvedimento, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 
comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

 
6. Di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 

in opposizione al Consiglio Direttivo ex art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L durante il 
periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 
1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, 
n.104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 
 
 
 


