
Deliberazione   nr.  08   dd.  07.04.2017 
 
 
OGGETTO:  Approvazione bilancio di previsione del Corpo Volontario VV.FF. di Denno per  

l’esercizio finanziario 2017. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che il Corpo Volontario di Denno   in data 6/02/2017  prot. nr. 494  ha presentato   
la propria proposta di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017   ai sensi dell’art. 21 
della L.R. 20.08.1954, n. 24; 

 
Evidenziato che detta proposta, esaminata favorevolmente dal Servizio Antincendi della 

Provincia Autonoma di Trento in data 21/03/2017 come da nota  prot. S035/2017/165235/21.8/VP 
dd. 22/03/2017,  prevede  l’applicazione dell’ avanzo di  €uro 12.569,82  risultante dal conto 
consuntivo 2016  approvato con propria   deliberazione nr.  3 di data  21/02/2017,  l’erogazione da 
parte del Comune del contributo ordinario di €uro 3.000,00  e straordinario di €uro  8.389,67 per  
l’acquisto di dispositivi di sicurezza, radio ecc.    e la manutenzione straordinaria  degli automezzi; 

 
Osservato che nel  bilancio comunale per l’esercizio 2017  oggetto di approvazione nella 

seduta odierna, sono   previsti  corrispondenti stanziamenti in conto competenza; 
 
Rilevato che per l’anno in corso il Corpo propone  gli  acquisti (equipaggiamenti vari,  DPI  e 

altre attrezzature e strumentazione di servizio)  ammessi  a  contributo sui Piani provinciali  
destinati alle dotazioni antincendio ai Corpi Vigili del Fuoco volontari per un totale di €uro  
11.298,89;    

 
Considerato  che nessuna ulteriore proposta ed osservazione viene formulata in sede di 

discussione; 
 
Viste le disposizioni esistenti in materia di servizi antincendi, con particolare riguardo al 

Regolamento di esecuzione approvato con delibera della Giunta prov.le n. 15211 dd. 15.11.1991, 
recante norme amministrative e contabili; 

 
Visto  lo Statuto del Corpo Vigili del Fuoco di Denno  adottato con delibera n. 05  dd. 

8/04/2014 nonché il Regolamento di contabilità approvato con successiva  delibera consiliare nr. 7 
dd. 25/03/2015; 

 
Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm. sull’Ordinamento dei Comuni; 
 
Acquisiti ai sensi dell’art. 56 della già sopracitata L.R. 1/93 come modificato dall’art. 16 della 

L.R. 10/98,  i pareri favorevoli, di regolarità tecnico amministrativa del  Segretario comunale e  di 
regolarità contabile del  responsabile della ragioneria comunale; 

 
Con voti favorevoli nr. 13, contrari nr. 0, astenuti nr. 0,   espressi per alzata di mano dai nr. 13 

consiglieri presenti e votanti,    esito   proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, 
  

 
D E L I B E R A 

 
 
1. Di impegnarsi ad erogare  a carico del bilancio comunale per l’esercizio 2017, in corso di 

predisposizione,  sugli appositi capitoli di spesa, il contributo ordinario di  €uro 3.000,00  e 



straordinario di €uro 8.389,67   in favore del Corpo Volontario VV.FF. di Denno a pareggio 
del bilancio di previsione 2017   come proposto dal Corpo stesso. 

 
2. Di approvare detta proposta nelle seguenti risultanze finali: 
 

 Euro  
ENTRATE TITOLO I°       210,00 
ENTRATE TITOLO II° 7.300,00                                            
ENTRATE TITOLO III°    12.798,89 
ENTRATE TITOLO IV° 5.000,00                                              
AVANZO DI AMM.NE 2015  applicato                                            12.569,82 
TOTALE ATTIVO 
 

    37.878,71 

SPESE TITOLO I°              
21.579,82 

SPESE TITOLO II°    11.298,89 
SPESE TITOLO III° 5.000,00 
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE   =              
TOTALE PASSIVO 37.878,71 

 
3. Di evidenziare come la presente  divenga esecutiva a pubblicazione avvenuta dopodiché 

unitamente al bilancio che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sarà inviata al Servizio 
Antincendi della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell’art. 17 della già citata L.R. 
24/54. 

 
4. Di informare che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, avverso alla presente deliberazione è 

ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione (art. 54 L.R. 1/1993 e 
ss.mm.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 
entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 29  D.lgs. 104/2010), 
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). 

 


