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 COMUNE DI PADERGNONE 
Provincia di Trento 

  
 

CONTO CONSUNTIVO 2015 
Relazione  

 
 
Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2015 si riassume, con riferimento alla sola gestione di 
competenza, nei seguenti valori espressi in euro: 
 
 
 
ENTRATE 
 

DESCRIZIONE  2015 

Tit. 1° entrate tributarie 292.619,56 

Tit. 2° trasferimenti correnti 225.852,29 

Tit. 3° entrate extratributarie  180..427,59 

Tit. 4° alien. beni e contr. conto inv. 390.452,29 

Tit. 5° accensione di prestiti 0,00 

Tit. 6° partite di giro 208.123,72 

Totale entrate 1.297.475,45 

 
 
 
USCITE 
 

DESCRIZIONE 2015 

Tit. 1° spese correnti 616.719,13 

Tit. 2° spese conto capitale  556.843,37 

Tit. 3° rimborso prestiti 145.060,70 

Tit. 4° partite di giro 208.123,72 

Totale uscite 1.526.746,92 
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Per consentire un raffronto fra le varie voci che compongono il conto 2015 e gli ultimi esercizi  
viene presentato uno schema riepilogativo degli importi dei vari titoli in modo tale da 
comprenderne l’evoluzione.  
 
 
 
CONTO CONSUNTIVO 2015    - ENTRATE - Raffronto valori anni precedenti  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSUNTIVO 2015   - USCITE - Raffronto valori anni precedenti 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrate 
(in €) 

2011 2012 2013 2014 2015 

 
Tit. 1° entrate 
tributarie 

 
70.849,00 

 
161.570,99 

 
198.362,27 

 
251.245,06 

 
292.619,56 

 
Tit. 2° 
trasferimenti 
correnti 

 
362.901,13 

 
291.788,82 

 
233.224,02 

 
323.935,46 

 
225.852,29 

 
Tit. 3° entrate 
extratribut. 

 
147.692,22 

 
143.954,30 

 
197.377,44 

 
195.242,78 

 
180.427,59 

 
Tit. 4° alien. beni 
e contrib. 
c/invest.i 

 
299.367,32 

 
175.532,56 

 
1.188.438,99 

 
378.336,99 

 
390.452,29 

 
Tit. 5° 
accensione 
prestiti 

 
0,00 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Tit. 6° partite di 
giro 

 
60.726,74 

 
67.903,73 

 
101.586,31 

 
104.559,37 

 
208.123,72 

 
TOTALE 
ENTRATE 
 

 
941.546,91 

 
840.750,40 

 
1.918.989,03 

 
1.253.319,66 

 
1.297.475,45 

 
USCITE 
(in €) 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Tit. 1° spese 
correnti 

 
505.359,66 509.446,39 

 
574.928,24 

 
718.908,39 

 
616.719,13 

 
Tit. 2° spese in 
c/capitale 

 
296.300,01 341.152,88 

 
1.220.993,99 

 
451.919,47 

 
556.843,37 

 
Tit. 3° rimborso 
prestiti 

 
42.678,44 

 
46.741,31 

 
46.885,34 

 
37.760,68 

 
145.060,70 

 
Tit. 4° partite di 
giro 

 
60.726,74 

 
67.903,73 

 
101.586,31 

 
104.559,37 

 
208.123,72 

 
TOTALE USCITE 
 

 
905.064,85 965.244,31 

 
1.944.393,88 

 
1.313.147,91 

 
1.526.746,92 
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Tra le entrate si nota un aumento di quelle correnti, proprie del Comune (titoli 1°+ 3°)  che 
ammontano per il 2015 ad € 473.047,15 rispetto al 2014 che erano pari ad € 446.487,84. 
 
Le maggiori entrate tra gli esercizi  derivano fondamentalmente dagli incassi sul titolo 1° dovuti 
all’applicazione dell’IMIS in sostituzione all’IMUP/ICI e TASI (Tariffa Servizi Indivisibili), 
quest’ultima presente solo nel 2014. 
Infatti dal 01.01.2015 è stata introdotta la nuova Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.), tributo 
locale immobiliare proprio dei Comuni come disposto dagli articoli dal n. 1 al n. 14 della L.P. 
14/2014. 
L’entrata relativa all’ IMIS  di competenza 2015 è stata contabilizzata alla nuova risorsa 1010002 – 
siope 1102 al capitolo di entrata 15 il cui stanziamento è il risultato di un attenta simulazione dei 
misuratori IMIS calcolato ad aliquote e detrazioni standard secondo i dati dell’ufficio tributi 
relazionati con quelli in possesso della Provincia.  
La stima del gettito IMIS 2015 prevista inizialmente a bilancio per € 208.843,75, è stata applicata 
secondo le disposizioni della PAT fornite con circolare n. 2/2015 del 28.01.2015 e con quella 
definitiva di data 28.10.2015. 
A differenza dell’IMUP 2014, l’IMIS prevede che il gettito relativo agli immobili di categoria D sia 
versata dai contribuenti non più allo Stato ma direttamente al Comune.  
Tale maggior gettito per l’Ente però è solo apparente in quanto deve essere trasferito comunque 
allo Stato attraverso la Provincia Autonoma di Trento che ne opera il recupero a carico dei bilanci 
comunali con la riduzione dei trasferimenti di parte corrente – mensilità  e ciò comporta, come 
verrà specificato in seguito, un sensibile peggioramento dei saldi del titolo 2° dell’entrata. 
Inoltre è da tener presente che dal 2015 non è prevista per gli utenti l’esenzione per l’abitazione 
principale come avveniva nel 2014, ma bensì è stata introdotta per questa categoria l’aliquota 

agevolata nella misura del 0,35% e la detrazione per abitazione principale per € 433,94 che 
comunque nella maggior parte dei casi, il conteggio non determina il pagamento del tributo. 
Le aliquote IMIS applicate al 2015 sono le seguenti: 

 ab. Principale e relative pertinenze (max 2 per cat.C2 –C6 –C7)  0,350%; 
 altri fabbricati ad uso abitativo       0,895%; 
 fab. Ad uso non abitativo (C1-C3-D1-D2-D3-D4-D6-D7-D8-D9) 0,790%; 
 fab. strumentali all’attivita’ agricola     0,100%; 
 aree edificabili e altri immobili non compresi nelle cat. Prec. 0,895%. 

 
Nelle entrate correnti del titolo 1° si trovano gli introiti per i versamenti ICI anni arretrati il cui 
gettito varia annualmente in base all’attività di accertamento svolta da parte dell’ufficio tributi. 
 
Rimane invece pressoché stazionaria la situazione degli incassi relativi all’imposta comunale sulla 
pubblicità e pubbliche affissioni del 2015 in confronto agli anni precedenti. 
 
Come nel 2014, anno di istituzione, anche nel 2015 è presente  la TARI (tassa rifiuti) che è 
finalizzata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
Infatti la L.P. 14 del 30.12.2014  ha provveduto a disapplicare sul territorio provinciale, le norme 
relative alla componente IUC e TASI, introducendo l’IMIS e mantenendo inalterate le disposizioni 
per la TARI. 
La TARI è corrisposta in base tariffaria commisurata ad anno solare, secondo la disciplina 
contenuta nell’art. 1 commi da 641 a 668 e da 682 a 705 della Legge 27.12.2013 n. 147 – Legge di 
stabilità 2014 .  
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Il Comune di Padergnone ha approvato il piano finanziario e le tariffe per l’anno 2015 con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16.03.2015, tenendo conto dei criteri stabiliti dal 
DPR n. 158/1999 e dall’apposito regolamento comunale. 
Lo stanziamento di entrata, iscritto inizialmente in bilancio alla risorsa 1020095 siope 1202, 
capitolo 45, ammonta ad € 72.165,04 e prevede la copertura integrale dei costi derivanti 
dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  
La riscossione del tributo è affidata a Trentino Riscossioni SpA che provvede a riversare nelle casse 
comunali i relativi importi alle scadenze prefissate. 
Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è gestito da A.S.I.A. di Lavis che fattura 
il proprio costo che risulta imputato al titolo 1° della spesa all’intervento 1090503 – capitolo 1818 
denominato “spesa consorzio rsu”. 
Non c’è esatta corrispondenza tra gli stanziamenti di entrata al capitolo 45 con quelli di spesa al 
capitolo 1818,  in quanto le entrate coprono anche i costi che ha sostenuto direttamente l’Ente 
nel corso del 2015.  
 

 
Per le entrate extra tributarie allocate al titolo 3° non si registrano grossi scostamenti rispetto 
all’anno precedente.  
Sono costruite principalmente dagli introiti previsti per l’acquedotto comunale consumi 2015 che 
verrà emesso nel 2016, per impianto fotovoltaico, per rimborsi da altre amministrazioni e a 
differenza degli anni passati dall’iva commerciale che rientra in bilancio in termini di liquidità 
secondo quanto previsto dalle norme in materia di Split Payament in vigore dal 01.01.2015.  
Quest’ultima operazioni si è concretizzata a seguito dell’introduzione dell’art. 1 comma 629 della 
Legge 190/14 (Legge di Stabilità), integrando l’art. 17 ter del DPR 633/72 – decreto iva. che 
prevede in particolare che per ogni fattura emessa a partire dal 01.01.2015, si applica la nuova 
normativa secondo la quale si deve pagare la parte imponibile al fornitore e trattenere l’IVA che 
dovrà essere versata all’Erario dal Comune.  
Questa operazione prende il nome di Split Payament e si diversifica in istituzionale quando 
effettivamente l’iva va versata all’Erario da parte del Comune e commerciale quando l’iva su 
pagamenti di operazioni commerciali rientra direttamente in bilancio, dando così un immediata 
liquidità all’Ente che altrimenti, come succedeva negli anni precedenti, si sarebbe resa disponibile 
solo dopo la dichiarazione iva annuale. 
 
Da segnalare che come per il 2014 anche per il  2015 è ricompreso in questo titolo il rimborso 
delle spese per la gestione associata del servizio entrate della Valle dei Laghi – SEVAL- istituito in 
luglio del 2014.  
Per il 2015 la quota di rimborso prevede il riparto dei costi funzionali quali quota parte delle spese 
per elettricità, riscaldamento  ecc…in quanto la sede della gestione associata delle entrare è 
allocata nell’edificio municipale di Padergnone che ne richiede il rimborso alla Comunità della 
Valle dei Laghi. 
Viene poi richiesto il rimborso per le spese del personale comunale in distacco presso il SEVAL 
quali: 
n. 1 dipendente di ruolo appartenente alla categoria C Base al primo livello per 20 ore settimanali 
e per 12 mesi; 
n. 1 segretario di ruolo per n. n. 18 ore settimanali per 12 mesi. 
 
L’oscillazione delle entrate correnti proprie date dal titolo primo e terzo non incidono anche per 
quest’anno sul patto di stabilità provinciale visto che i comuni con popolazione inferiore ai mille 
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abitanti non sono obbligati a rispettarlo, secondo quanto sancito dal protocollo di intesa in 
materia di finanza locale per il 2015. 
 
Per quanto riguarda le entrate derivanti da trasferimenti correnti allocate al titolo 2° si registra 
una riduzione sostanziale dei trasferimenti provinciali a valere sul fondo perequativo 2015. 
In particolare in data 10.11.2014 è stato sottoscritto dalla Giunta Provinciale e dal Consiglio delle 
Autonomie il Protocollo di Intesa per il 2015 (L.P. 30.12.2014 n. 14 – legge finanziaria provinciale 
2015). 
Il protocollo di Intesa per il 2015, ha confermato la partecipazione dei comuni trentini al processo 
di contenimento e razionalizzazione della spesa corrente del settore pubblico provinciale 
mettendo in atto una decurtazione sul fondo perequativo 2015 che si attesta mediamente al  6% 
rispetto al 2014, come indicato nella circolare delle Autonomie Locali del 02 gennaio 2015. 
Al fondo perequativo viene inoltre detratta la quota relativa agli incassi  per gli immobili di 
categoria D che per effetto della nuova disciplina IMIS dal 2015 vengono riscossi direttamente dai 
comuni  e vengono riversati allo Stato a cura della Provincia, recuperando l’ammontare dai relativi 
importi dai bilanci comunali. 
Non viene riconosciuto sul fondo perequativo  neppure il trasferimento compensativo per il minor 
gettito IMUP relativo alla fattispecie  dei fabbricati posseduti da società cooperative agicole, in 
quanto la manovra IMIS dal 2015 non ne prevede l’esenzione, che era stato assegnato ed erogato  
dal 2008 al 2014. 
Il fondo perequativo 2015 garantisce comunque il 90% della quota foreg 2014, il trasferimento 
compensativo acisa ee. come negli anni precedenti. 
Inoltre per perequare gli squilibri  tra i comuni riguardanti la capacità di autofinanziamento 
prevede per il 2015 la costituzione del fondo di solidarietà come indicato dall’ art. 13 dell aLegge 
finanziari provinciale  che in base a specifici conteggi, se risulta negativo dovrà essere introitato 
dall’ente al titolo 2° mentre se risulta positivo dovrà essere versato alla Provincia la quale 
provvederà a ridistribuirlo ai Comuni con ridotta capacità fiscale. 
 
In merito alle indicazioni fornite dalla PAT Servizio Autonomie Locali  in data 29.10.2015, il fondo 
perequativo del comune di Padergnone risulta essere il seguente: 
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In sede di previsione, la difficoltà di copertura delle spese correnti, hanno imposto di mantenere 
tra le entrate correnti una sostanziale quota di trasferimento provinciale a valere sul Fondo 
Investimenti Minori (ex FIM) nella misura di € 85.201,48 a scapito però dell’utilizzo in conto 
capitale per il finanziamento delle spese di investimento. 
L’utilizzo di tale quota nella parte corrente di bilancio ha comunque generato a fine esercizio un 
avanzo economico per €  55.156,86 come di seguito dimostrato: 
 
 

accertamenti c/competenza titolo 1° entrate 292.619,56

accertamenti c/competenza titolo 2° entrate 225.852,29

accertamenti c/competenza titolo 3° entrate 180.427,59

TOTALE ENTATE CORRENTI 698.899,44

impegni in c/competenza titolo 1° spese correnti 616.719,13

impegni in c/competenza titolo 3° spese - solo rate mutui 27.023,45

spese correnti finanziate con oneri di urbanizzazione 0,00

TOTALE SPESE 643.742,58

55.156,86AVANZO ECONOMICO:

DIMOSTRAZIONE REALIZZO AVANZO ECONOMICO

1.

2.

 
 
Nella gestione corrente di bilancio si sono realizzate entrate una tantum per €11.344,56 e spese 
una tantum per € 31.823,09. 
Le maggiori spese una tantum sono finanziate con risorse correnti, possibili grazie anche 
all’applicazione in parte ordinaria de quota dell’ex fim destinata normalmente alle spese di 
investimento. 

A fondo perequativo base 2014 al netto delle quote specifiche 199.590,74

B
decurtazione prevista del protocollo d'intesa in materia di finanza locale per i l  

2015
0,00

C=A-B fondo perequativo base 2015 199.590,74

D accantonamento per Stato quota gettito categoria catastale D -37.554,60

E
accantonamento per Stato quota maggior gettito IMUP (ai sensi del comma 13 

dell'articolo 17 del DL 201/2011)
-43.207,93

F=A-D-E fondo di solidarietà 2015 118.828,21

G indennità di vacanza contrattuale e progressioni orizzontali 2.569,09

H trasferimento compensativo accisa energia elettrica 8.405,87

I servizio biblioteche 0,00

L decurtazione per quota interessi estinzione anticipata mutui 0,00

M totale assegnato sul fondo perequativo /solidarietà 2015 129.803,17

COMUNE DI PADERGNONE
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Gli incassi per oneri di urbanizzazione  ammontano ad € 15.240,29 e sono stati  interamente 
utilizzati per finanziare le spese di investimento secondo quanto disposto dall’art.1 comma 11 bis 
della legge provinciale 31 maggio 2012 n. 10 (deroga all’art. 119 della legge provinciale 4 marzo 
2008 n. 1). 
 
Per quanto riguarda le entrate da accensioni di prestiti – titolo 5° - non sono stati assunti nuovi 
mutui mentre è stata attivata un operazione di estinzione anticipata in cui la Provincia ha 
anticipato ai comuni i fondi necessari per l’operazione per poi recuperarli negli anni successivi a 
valere sulla quota ex fim e con le modalità che sono ancora da concordare. 
Il Comune di Padergnone ha percepito dalla PAT l’importo di € 118.037,25 per l’estinzione 
anticipata dei mutui secondo quanto disposto dalla delibera di Giunta comunale n. 96 del 
14.10.2015. 
Nel corso del 2015 sono state pagate le quote di ammortamento di mutui per € 27.023,45 relative 
alla sola quota di capitale in quanto mutui a tasso zero. 
Sono inoltre state pagate le quote di rimborso capitale restanti relativamente ai mutui in essere 
con il Consorzio dei comuni del Bim Sarca Mincio e Garda di Tione, nell’importo di € 118.037,25. 
Al 31.12.2015 il Comune di Padergnone ha estinto tutti i mutui in essere. 
 
 
Nel corso del 2015 il comune di Padergnone ha fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria 
nell’importo di € 86.200,06 interamente ripianato.  
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Le spese correnti 2015 – titolo 1° -, rispetto all’anno precedente sono diminuite anche perché nel 
2014 si erano registrate delle operazioni eccezionali legate al maggior gettito IMUP che prevedeva 
un rimborso di € 47.250,34, quota che nel 2015 e negli anni precedenti non era prevista. 
Inoltre le maggiori spese del 2014 rispetto al 2015 erano dovute a spese una tantum per 
anticipazione tfr che non si sono realizzate nel 2015. 
Eventualmente da una valutazione delle spese degli anni precedenti si può dedurre che le spese 
correnti del 2015 sono aumentate rispetto al 2013 per effetto delle convenzioni per il personale 
che è concesso in comando o in distacco presso altri Enti  il cui costo è stato anticipato dal 
comune di Padergnone per poi essere rimborsato dalle Amministrazioni interessate. In questo 
caso le spese correnti sono aumentate, ma sono aumentate anche le entrate correnti relative ai 
rimborsi. 
 
 
 
 
La spesa in conto capitale – titolo 2° - impegnata nel 2015 ammonta ad € 556.843,37 dovuta alla 
programmazione degli interventi, tra i quali sono stati pianificati: 
 

 la manutenzione straordinaria della p.ed 158 - con un costo a carico del bilancio appena 
concluso di € 18.500,00 

 la spesa per fusione di comuni, quota a carico del comune di Padergnone per € 66.851,39 ; 

 attrezzatura per impianti sportivi , con un impiego di € 10.230,13; 

 marciapiede centro storico per  € 99.325,59; 

 manutenzione fognatura, nell’importo di € 62.914,70 

 manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica per € 22.464,06 

 sistemazione parco giochi per € 27.792,82; 

 manutenzione straordinaria parco due laghi per € 11.764,03; 

 trasferimenti per manutenzione della chiesa parrocchiale in € 18.900,00; 

 realizzazione di lavori socialmente utili nell’importo di € 33.887,51 che vede coinvolti 
operatori nel settore del verde, della biblioteca e lavoratori disabili; 

 altri interventi minori, ma non per questo di minore importanza. 
 
 
Le spese straordinarie sono finanziate con: 
- avanzo economico e di amministrazione per € 284.428,33; 
- entrate provinciali per € 68.301,13; 
- oneri di concessione per € 15.240,29; 
- recupero iva commerciale da split payament per € 46.368,88; 
- altre entrate per € 142.504,74 
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* * * 
 

Analizzando l’avanzo di amministrazione di fine esercizio (che in sostanza misura la quantità di 
risorse disponibili al termine dell’anno) si riscontra un risultato positivo, con un importo finale pari 
ad € 176.382,11. 
 
 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2014 + 284.428,33           

Entrate 2015 + 1.297.475,45 

Uscite 2015 - 1.526.746,92 

Minori residui attivi  - 51.513,33 

Minori residui passivi + 108.849,22 

Maggiori residui attivi  + 63.889,36 

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2015 +176.382,11  

 

Fondo cassa al 1.1.2015 99.155,42 

+ Riscossioni in conto residui 1.091.761,28 

+ Riscossioni in conto competenza 1.056.127,64 

- Pagamenti in conto residui 939.584,25 

- Pagamenti in conto competenza 1.111.757,57 

+ Residui attivi da residui 604.940,87 

+ Residui attivi da competenza 241.347,81 

-  Residui passivi da residui 450.619,74 

-  Residui passivi da competenza 414.989,35 

Avanzo di Amministrazione al 31.12.201 +176.382,11+  

 
Il livello dell’avanzo di amministrazione alla fine del 2015 per € 176.382,11 risulta formato per lo 
più da residui attivi formatisi negli anni precedenti che devono ancora essere riscossi.  
In particolare è dovuto ai finanziamenti delle opere a rendicontazione per le quali 
l’amministrazione ha anticipato parte dei costi e le entrate arriveranno successivamente quando 
l’opera sarà conclusa creando così dei crediti che aumentano l’avanzo di amministrazione. 
E’ questo il caso dell’intervento di manutenzione straordinaria complesso Sembenotti  per cui 
sono stati eseguiti quasi tutti i pagamenti ma per i quali si deve ancora riscuotere il relativo 
finanziamento che si trova registrato nella gestione dei residui attivi anno 2013. 
Altre poste positive la cui riscossione è demandata all’esercizio successivo, riguardano gli introiti 
relativi all’acquedotto e fognatura. 
L’andamento dell’avanzo di amministrazione nel corso degli ultimi anni viene riassunto nella 
tabella seguente, che evidenzia, pur tra decise oscillazioni dei valori, un mantenimento li livello 
piuttosto elevato in relazione ai valori di bilancio: 
 
 

ANNI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

2011 350.898,67 

2012 274.894,95 

2013 310.799,02 

2014 284.428,33 

2015 176.382,11 
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* * * 
 
Per quanto concerne la gestione finanziaria e di cassa si rileva un aumento  alla fine dell’anno 
2015 così come indicato: 
 

GESTIONE DI CASSA 

cassa iniziale  99.155,42 

+ riscossioni 2.147.888,92 

- pagamenti 2.051.341,82 

cassa finale 195.702,52 

 

ANNO CASSA 

2011 60.448,52 

2012 196.031,48 

2013 174.502,06 

2014 99.155,42 

2015 195.702,52 

 
Il livello di cassa superiore alla chiusura dell’anno precedente e abbastanza allineato con i risultati 
precedenti, è da ritenersi positivo nonostante il notevole “rallentamento”, rispetto a quanto 
avveniva fino a qualche anno fa. Ciò a causa dell’erogazione dei trasferimenti provinciali in conto 
capitale che sono ora legati all’andamento delle effettive insufficienza della disponibilità di cassa, 
a fronte invece della necessità del Comune di liquidare gli stati di avanzamento delle opere 
pubbliche nei termini stabiliti. 
A questo si deve aggiungere anche che i trasferimenti correnti della PAT vengono erogati 
mensilmente  e comunque non coprono il fabbisogno di questo periodo anche se rimangono un 
utile e indispensabile aiuto nella gestione delle spese di funzionamento. 
Comunque l’attento monitoraggio di cassa e la programmazione delle spese di investimento 
durante tutto l’esercizio finanziario, ha consentito al Comune di mantenere un livello di liquidità 
anche se si è dovuto ricorrere, seppur per breve periodo, all’anticipazioni di cassa da parte della 
Tesoreria Comunale. 
Le entrate per interessi attivi hanno subito comunque un decremento  rispetto a quelle egli anni  
precedenti a causa della riduzione dei tassi di interesse e della diminuzione della consistenza 
media di cassa  
 

ANNO INTERESSI ATTIVI 

2011 1.533,00 

2012 500,40 

2013 80,37 

2014 150,19 

2015 0,00 

 
Nel corso del 2015 non sono maturati interessi attivi a seguito dell’andamento dell’euribor la cui 
applicazione e  conteggio sono esposte nella convenzione di Tesoreria vigente. 
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* * * 
 
Le successive tabelle indicano il livello delle riscossioni e dei pagamenti sulla competenza in 
rapporto agli accertamenti e agli impegni: 
 
 

 ACCERTAMENTI  RISCOSSIONI % 

titolo I 292.619,56 248.977,93 85,09 

titolo II 225.852,29 222.852,29 98,69 

titolo III 180.427,59 80.125,24 44,41 

titolo IV 390.452,29 297.862,99 76,29 

titolo V  0,00 0,00 0,00 

titolo VI 208.123,72 206.274,19 99,11 

totale 1.297.475,45 1.056.127,64 81,40 

 

 IMPEGNI PAGAMENTI % 

titolo I 616.719,13 503.188,35 81,59 

titolo II 556.843,37 258.372,20 46,40 

titolo III 145.060,70 145.060,70 100 

titolo IV 208.123,72 205.136,32 98,56 

totale 1.526.746,92 1.111.757,57 72,82 

 
 
Le entrate del titolo primo e secondo registrano una buona percentuale di incasso rispetto alle 
previsioni di bilancio.  
Il titolo terzo invece registra un certo scostamento che è del tutto normale e dovuto 
essenzialmente all’emissione del ruolo acquedotto, fognatura e depurazione nell’esercizio 
successivo a quello a cui si riferisce (per il 2015 ruolo emesso nel 2016), con conseguente 
slittamento dei cespiti all’anno di emissione. 
La “lentezza” negli incassi del titolo IV delle entrate e dei pagamenti del titolo II delle spese è 
dovuta indubbiamente alla durata di molte opere pubbliche e quindi alla netta separazione 
esistente tra il momento dell’impegno della spesa e quello della sua liquidazione e 
conseguentemente dal momento dell’accertamento del finanziamento dell’opera e la sua 
riscossione che  spesso avviene in periodi diversi e quindi risulta spostata sugli esercizi successivi 
rispetto a quello in cui si è generata l’obbligazione giuridica  
 
 



 8 

 
* * * 

 
In merito al livello di copertura delle spese correnti più le spese per estinzione mutui con le 
entrate correnti, si evidenzia un saldo positivo pari ad € 13.754,23  dovuto anche dall’applicazione 
al titolo  secondo dell’entrata, di una quota del fondo investimenti minori.  
 

entrate titoli I,II,III + 698.899,44 

spese correnti -616.719,13 

quota rimborso prestiti al netto delle quote di rimborso 
dell’estinzione anticipata dei mutui  

- 27.023,45 

saldo + 55.156,86 

 
Nella gestione corrente di bilancio si sono registrate spese ed entrate di carattere eccezionale 
definite una tantum  come di seguito specificato: 
 

entrate una tantum +11.344,56 

spese una tantum -31.823,09 

Totale 20.478,53 

 
Le spese una tantum sono maggior rispetto alle entrate una tantum. 
Questa tipologia di maggiore spesa  per € 20.478,53 è finanziata con risorse correnti di bilancio, 
disponibili grazie all’applicazione in parte corrente di quota dell’ex fim, altrimenti destinata alle 
spese di investimento. 
 
 



 9 

* * * 
 
 
Patto di stabilità provinciale 
 

Secondo la circolare n. 1 del 18 gennaio 2011 del Servizio Autonomie Locali della PAT, che ha 
fornito gli elementi per la predisposizione del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013, 
tenendo conto del contenuto del Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2011 e dei 
principi espressi nella Legge di stabilità per il 2011 ( L 220 13/12/2010), è stato disposto che non 
sono soggetti al patto di stabilità i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti. 
Con il protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2012 che si ispira alla L. 111/2011 e 
L.148/2011 viene riconfermato quanto stabilito per il 2011. 
Il protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2013 prevede che sono assoggettati al 
patto di stabilità tutti i comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti con obiettivi di 
competenza mista. 
Il protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2014 ribadisce quanto indicato per gli anni 
precedenti e viene riconfermato anche per il 2015 
 
 
1. Saldo finanziario 
 
 

Il Comune di Padergnone per l’esercizio finanziario 2015non è soggetto ai vincoli del patto di 
stabilità provinciale in quanto ricadente nella fascia dei Comuni con meno di 1000 abitanti. 
 
 

* * * 
 
2. Livello di indebitamento 
 
Viene riportato di seguito il trend  storico  degli ultimi anni circa il contenimento del livello di 
indebitamento. 
 

ANNO LIVELLO DI INDEBITAMENTO 

2011 276.448,00 

2012 229.706,69 

2013 182.821.,35 

2014 145.060,67 

2015 118.037,25 

2015 operazione di estinzione 
anticipata 

0,00 

 

ANNO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 

2011 485,78 

2012 342,91 

2013 198,88 

2014 53,68 

2015 0,00 
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ANNO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO 

2011 42.678,44 

2012 46.741,31 

2013 46.885,34 

2014 37.760,68 

2015 27.023,45 

2015 estinzione anticipata 118.037,25 

 
 
Come si può notare nel corso degli anni il livello di indebitamento è andato progressivamente e 
sensibilmente a diminuire. 
Nel 2015 grazie ad un operazione di estinzione anticipata dei mutui, al termine dell’esercizio 
finanziario risulta che il comune di Padergnone ha chiuso tutte le posizioni debitorie. 
Questa possibilità  è stata introdotta con la legge di stabilità 2015 (L. 23.12.2014 n. 190) che dava 
disposizioni alla Provincia Autonoma di Trento, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in 
coerenza con gli obiettivi europei, di attivare un operazione di estinzione anticipata dei mutui dei 
propri comuni utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante anticipazione di fondi 
comuni. 
Quindi per ridurre il debito pubblico la PAT ha anticipato le risorse necessarie per l’operazione di 
estinzione anticipata dei mutui con impegno di compensarle  a valere sui trasferimenti in materia 
di finanza locale – ex fim- con modalità da definire successivamente. 
Il comune di Padergnone con deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 14.10.2015, ha 
approvato l’estinzione anticipata dei mutui in essere con il consorzio BIM Sarca, Mincio Garda di 
Tione la cui operazione ammonta ad € 118.037,25. 
Per i tre mutui attivi a tasso zero, che vantavano un debito residuo al 01.01.2015 di € 145.060,67, 
è stata pagata la quota annuale di ammortamento per € 27.023,45 e la quota per estinzione 
anticipata in €118.037,25 portando il debito residuo al 31.12.2015 pari ad € 0,00. 
 
 
Precedentemente nel 2007 era stata avviata un analoga procedura per l’estinzione anticipata dei 
mutui con la Cassa Depositi e Prestiti avviata secondo quanto stabilito da delibera del Consiglio 
comunale n.22 del 19 novembre dello stesso anno, delegando a tale scopo la Cassa del Trentino 
SpA per un importo di debito complessivo al 31.12.2007 pari ad € 234.701,85, si fa presente che la 
quota di recupero di tale operazione è stata fatta a valere sull’ex fondo investimenti minori, e si è 
conclusa nel 2013 per l’importo di € 4.541,17, lasciando a disposizione una quota di € 98.834,77. 
Nel 2014 non ci sono più quote da recuperare per l’operazione finanziaria di estinzione anticipata 
dei mutui con la CCDDPP, avviata nel 2007. 
 
Si fa presente che le operazioni di estinzione anticipata consente di: 

-migliorare la struttura finanziaria del bilancio attraverso l’eliminazione dei mutui e relativi 
oneri di ammortamento; 

-ridurre la spesa corrente per la diminuzione degli interessi passivi e della quota capitale 
-migliorare il risultato del patto di stabilità per quanto riguarda il rapporto debito 

residuo/valore aggiunto provinciale 
-semplificare le operazioni di gestione del debito; 
- maggiore liquidità e risorse disponibili per l’Ente. 
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* * * 
 
3. Vincoli sul  personale dipendente. 
 
La dotazione complessiva di personale a tempo indeterminato è rimasta invariata rispetto all’anno 
precedente  e viene sintetizzata nel prospetto sotto riportato 

 
 

Personale in servizio nell'anno 2015 
 
 

codice di bilancio  
(funzione e servizio) 

 
 

n° dipendenti 
 

 
 

Qualifica e profilo 
professionale 

personale di ruolo personale non di ruolo 

tempo 
pieno 

Part Time Tempo pieno Part time   

Fun. 1    Serv. 2  1 
Segretario comunale di IV 
classe 1    

Fun. 1    Serv. 3 1 
C  base Assist. 
Amministrativo-contabile 1       

Fun. 1    Serv. 4 1 
C  base Assist. 
Amministrativo-contabile 1      

Fun. 1    Serv. 5 1 
B  evoluto operaio 
specializzato 1       

Fun. 1    Serv. 6 1 
C  evoluto collaboratore 
tecnico   1     

Fun. 1    Serv. 7 1 
C  base assistente 
amministrativo 1     

 

Totale 6   5 1 0 0 

 
Nel corso del 2015   i dipendenti comunali, compreso il Segretario comunale, sono 6 di cui 5 sono 
a tempo pieno e 1 part-time. 
Nel 2015 come era successo per il 2014 si sono stipulate convenzioni per distacco e disposizioni di 
comando per alcune unità lavorative il cui costo è stato sostenuto interamente dal Comune di 
Padergnone (aumento delle spesa corrente – titolo  1° ), ma per il quale seguirà il rimborso a 
rendicontazione, da parte degli enti interessati (titolo 3° entrate). 
Non sono stati assunti dipendenti a tempo determinato. 
In particolare nel 2015: 

 la figura del segretario comunale in pianta organica presso il comune di Padergnone come 
un unità lavorativa, è in realtà in distacco presso la gestione servizio entrate della 
Comunità della valle dei laghi al 50%. 

 Il dipendente assegnato all’ufficio Tributi del comune di Padergnone, è in posizione di 
comando presso la comunità della Vallagarina per tutto l’anno a 16 ore settimanali - 
44,45% 

 Lo stesso dipendente è in distacco presso la gestione associata delle entrate della 
Comunità della Valle dei Laghi per tutto l’anno a 20 ore settimanali – 55,55% 

 
 
La convenzione, distacco e comando sopra menzionati portano al comune un rimborso della spesa 
di personale da parte della Comunità della Villalagarina e dagli altri Enti facenti parte della 
gestione associata delle entrate della Comunità della Valle dei Laghi.  
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SPESE DI INVESTIMENTO 2015 

Importo impegnato € 556.843,37 
 

Di seguito vengono riportati gli interventi in conto capitale più significativi: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
SPESE PER FUSIONE DEI COMUNI  
 
Il 16 febbraio 2015 con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, i comuni di Padergnone, 
Terlago e Vezzano hanno disposto di richiedere alla Giunta regionale (per il tramite della Giunta 
provinciale) l’avvio della procedura di fusione dei Comuni dei Comuni medesimi, esprimendo 
parere favorevole all’ipotesi di fusione dei Comuni di Padergnone, Terlago e Vezzano e alla 
denominazione del nuovo Comune come “Comune di Vallelaghi” con capoluogo nell’abitato di 
Vezzano. La Giunta Provinciale con deliberazione n. 428 di data 16.03.2015, ha espresso parere 
favorevole all’istituzione del nuovo Comune di Vallelaghi mediante fusione dei comuni di 
Padergnone, Terlago e Vezzano. 
Successivamente, in data 07.06.2015 si è tenuto apposito referendum, il cui esito favorevole ha 
approvato il processo di fusione di cui trattasi che darà vita, a partire dalla data del 01.01.2016, al 
nuovo comune di Vallelaghi. 
A tale scopo ogni Ente in fusione ha stanziato a bilancio una somma adeguata per far fronte ai 
costi per la fusione. 
 
Il comune di Padergnone ha destinato  le seguenti spese:  

- Incarico per il trasloco: delibera di giunta comunale n. 117 del 23.12.2015; 
- Incarico per modifica toponomastica: determina dell’ufficio tecnico n. 47 del 17.12.2015; 
- Fornitura della suite Google apps for work: delibera di Giunta comunale n. 94 del 

07.10.2015; 
- Fornitura di servizi applicativi per l’uffici tecnico: giunta comunale n. 101 dl 101 del 

28.10.2015; 
- Incarico progettazione e realizzazione grafica nuovo stemma istituzionale e gonfalone 

nuovo comune: delibera di giunta comunale n. 102 del 28.10.2015; 
- Servizio di assistenza e accompagnamento nel processo di fusione: delibera di giunta 

comunale n. 76 del 05.08.2015; 
- Servizio hosting virtuale, storage e back up: delibera di giunta comunale n. 75 del 

22.07.2015; 
- Servizi applicativi nell’ambito demografico: delibera di giunta comunale n. 75 del 

22.07.2015; 
- Incarico progetto fusione: delibera della giunta comunale n. 30 del 23.03.2015. 

 
L’importo totale impegnato a bilancio 2015 all’intervento 2010103 – capitolo 30000, 
ammonta ad € 66.851,39 ed è finanziato con avanzo di amministrazione/economico per 
€ 39.301,39 e da trasferimenti regionali in funzione della fusione  per € 27.550,00. 

 
 



 13 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.ED 158 
 
Il Comune di Padergnone è proprietario della p.ed 158 destinata a sede di un asilo nido, in parte 
di un centro anziani e da un’attività commerciale i cui spazi sono assegnati con specifici contratti 
di locazione o comodato. 
Presso la struttura è installata una vecchia centrale termica a gasolio che richiede continui 
interventi di manutenzione ed ha quindi portato alla decisione di procedere alla sostituzione della 
caldaia con una a metano che garantisce una maggiore efficienza e una notevole riduzione 
dell’onere economico. 
Pertanto sono stati affidati i seguenti incarichi: 

- Incarico professionale per riqualificazione centrale termica con deliberazione della giunta 
comunale n. 48 del 06.05.2015; 

- Progetto di riqualificazione centrale termica con delibera della giunta comunale n. 71 del 
08.07.2015. 

 
L’importo a carico del bilancio 2015, allocato all’intervento 2010501 – capitolo 3092, ammonta 
ad € 18.500,00 ed è finanziato con avanzo di amministrazione/economico  per € 6.557,64 e dai 
canoni di concessione idrica BIM per € 11.942,36. 
 
 
ATTREZZATURA PER IMPIANTI SPORTIVI  
 
Nel corso del 2015, l’Amministrazione comunale ha realizzato diversi interventi di manutenzione 
ordinaria sul territorio comunale. 
Tra questi è stata pianificata la realizzazione di un piano di appoggio per l’installazione di 
spogliatoi in container prefabbricato, presso il campo da tennis che necessita anche di essere 
allacciato ai servizi. 
A tale scopo con deliberazione giuntale n. 55 del 13.05.2015 è stato affidato l’incarico per le 
prestazioni tecniche  preliminari mentre con delibera della giunta comunale n. 100 del 21.10.2015 
è stato approvato a tutti gli effetti il progetto per la realizzazione del piano di appoggio per lo 
spogliatoio presso il campo da tennis.  
 
Importo totale di 10.230,13 risulta assegnato all’intervento 2060205 – capitolo 3555 ed è 
finanziato con avanzo di amministrazione/economico per € 8.192,22 e da canoni di concessione 
idrica del BIM per € 2.037,91. 
 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
E’ stato attivato un intervento di manutenzione dell’illuminazione pubblica installata presso le Vie 
S. Valentino e 12 Maggio in quanto negli ultimi anni ha dato numerosi e frequenti problemi di 
malfunzionamento dovuti  principalmente al mal funzionamento dei cavi elettrici ed alla loro 
usura o rottura, otre che alla non corretta posa ed isolazione dei collegamenti nei pozzetti di 
derivazione. Ciò aveva portato alla disattivazione di una delle due linee presenti causando lo 
spegnimento di alcuni corpi illuminanti. 
E’ stato pertanto affidato l’incarico di perizia tecnica per la sostituzione dei cavi esistenti in via S. 
Valentino e via 12 maggio, per il rifacendo dei collegamenti a norma di legge e sostituendo le 
protezioni ove necessario. 
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Oltre a ciò si è ritenuto di intervenire presso il campo da calcio e l’area giochi esistenti nel tratto 
finale di Via S. Valentino, prevedendo la posa dei cavidotti e dei pozzetti necessari a garantire il 
collegamento degli apparecchi illuminanti esistenti, del collettore e dell’impianto irriguo 
azionabile manualmente. 
L’incarico è stato affiato con provvedimento della Giunta comunale n. 78 del 12.08.2015 a carico 
dell’intervento 2080201 capitolo 3720 ed ammonta ad € 18.542,11 
 
A carico di questo intervento è stato inoltre affidato l’incarico di progettazione dell’opera 
denominata “adeguamento efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di 
via Nazionale in quanto l’impianto esistente è soggetto a frequentissimi guasti che comportano 
costanti spese di manutenzione e non è ottimale dal punto di vista del consumo energetico. 
Lo scopo è quello di presentare richiesta Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per 
ottenere l’ammissione al finanziamento dell’intervento quantificato in € 399.965,45  
L’Importo impegnato con deliberazione della giunta comunale n. 41 del 15.04.2015, ammonta 
ad  € 3.921,95. 
 
L’importo totale impegnato a carico dell’intervento 2080201 – cap 3720 – per € 22.464,06 è 
finanziato con canoni di concessione idrica del BIM per € 10.038,92 e i restanti € 12.425,14 dal 
fondo rotazione del BIM. 
 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNATURA 
 
Nel corso del 2015, si sono realizzati diversi interventi di manutenzione straordinaria della rete 
fognaria a seguito di rotture, che per la loro riparazione, hanno comportato l’incarico a ditta 
specializzata con l’utilizzo di specifiche attrezzature. 
E’ stato realizzato un nuovo tratto del troncone delle acque nere e collettore in località Due Laghi 
a seguito di rettifica dell’urbanistica della zona. 
Inoltre con deliberazione della giunta comunale n.45 del 29.04.2015 e con delibera n. 88 del 
16.09.2015 è stato affidato  ad un professionista qualificato l’incarico per la progettazione di 
risanamento della rete fognaria  tronco Padergnone- Due Laghi, allo scopo di presentare specifica 
richiesta alla Provincia di Trento per l’ammissione dell’intervento a valere sul fondo di riserva di 
cui all’art. 11 dell LP 15.11.1993. 
L’importo dell’intervento è stato quantificato in € 729.000,00 per il quale si è in attesa di esito per 
il finaziamento.  
 
Importo totale imputato all’intervento 2090401 capitolo 3500- ammonta ad € 62.914,70 e trova 
copertura finanziaria attraverso l’applicazione dell’avanzo di amministrazione/economico per 
€13.343,57, dai canoni di concessione idrici del Bim per € 19.908,01 dalla riscossione di oneri di 
concessione per €4.467.67 e dal ritorno in termini di liquidità dell’iva a credito da attività 
commerciale dell’ente su pagamenti eseguiti nel 2015 per € 25.195,45. 
 
 
MARCIAPIEDE CENTRO STORICO  
 
L’Amministrazione comunale ha previsto nel proprio programma  la realizzazione di un 
marciapiede in centro storico, localizzato fra il piazzale di via Barbazan e la chiesa vecchia, che 
dovrebbe consentire di risolvere i problemi legati alla messa in sicurezza della viabilità pedonale 
all’interno dell’abitato. 
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Nel 2013 con deliberazione giuntale n. 67 del 12 giugno, era già stato affidato l’incarico 
progettuale. 
Nel corso del 2015 è stato approvato il progetto esecutivo che secondo gli elaborati, espone un 
costo complessivo di € 108.142,81. 
Si è proceduto pertanto ad attivare la pratica di esproprio delle aree interessate e alle successive 
procedure di affido dei lavori. 
 
L’importo impegnato in bilancio 2015 all’intervento 2080101 – capitolo 3421 – è di € 99.325,59 
interamente finanziato con avanzo di amministrazione/economico. 
 
 
REALIZZAZIONE LAVORI SOCIALMENTE UTILI 
 
Come negli scorsi anni, sono stati portati avanti i progetti sociali che vedono coinvolti alcuni 
lavoratori in ambito delle aree a verde e biblioteca comunale. 
Tali interventi di politica del lavoro hanno la finalità di contribuire a rendere effettivo il diritto al 
lavoro e l’elevazione professionale dei lavoratori ai sensi degli art. 1, 4 e 35 della Costituzione. A 
tale scopo l’Agenzia del Lavoro finanzia interventi progetto a sostegno delle fasce più deboli della 
popolazione lavoratrice, al fine di agevolarne l’ingresso nella vita lavorativa attiva. 
Per quanto riguarda il progetto di utilità collettiva per l’esecuzione di lavori di abbellimento rurale 
e urbano, intervento 19 verde, sono stati impiegati  due lavoratori  per otto mesi come disposto 
da deliberazione della giunta comunale n. 36 del 014.04.2015. 
Come in passato è stato approvato anche il progetto per l’accompagnamento alla occupabilità 
attraverso lavori socialmente utili (intervento 19), per l’anno 2015 riguardante il riordino - 
recupero e valorizzazione di testi e documenti di interesse storico e culturale, in collaborazione 
con la biblioteca comunale per l’organizzazione di mostre attinenti alla valorizzazione storica e 
culturale del territorio, nonché riordino e valorizzazione del patrimonio librario e documentale; 
mediante impiego di n. 1 addetto part-time in 15 ore settimanali per un  il periodo di 10 mesi. 
Tale progetto è stato adottato con deliberazione giuntale n. 35 del 25.03.2015. 
Rientra in questa programmazione anche l’intervento 19 progetto servizi ausiliari di tipo sociale - 
gestito dalla comunità di valle al quale il comune di Padergnone ha aderito con deliberazione 
giuntale n. 46 del 29.04.2015 e progetto nuovi sentieri sempre con la Comunità della Valle dei 
Laghi adottando la deliberazione giuntale n. 51 del 13.05.2015. 
 
Importo  dei progetti per € 33.887,51 allocato all’intervento 2100403 – capitolo 3870, è 
finanziato con avanzo di amministrazione/economico per € 11.310,84 ed i restanti € 22.576,67 
da trasferimenti provinciali. 
 
 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, VIE E PIAZZE  
 
All’interno di questo intervento sono stati realizzati diversi interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria da realizzarsi sul territorio comunale quali: 

 rifacimento segnaletica stradale – delibera giuntale n. 32/2015; 

 asfaltatura buche in via nazionale – determina ut  n.25/2015 ; 

 fornitura e posa in opera di dossi artificiali – ut 24/2015; 

 sistemazione passerella pedonale parco Due Laghi  - determina ut 26/2015; 
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Ma l’intervento più importante riguarda il lavoro di manutenzione straordinaria della 
muratura in sasso  località Barbazan il cui progetto totale, approvato con delibera della giunta 
comunale n. 93 del 07.10.2015,  prevede una spesa di € 48.258,38.  
L’incarico tecnico relativo alla progettazione di questa opera è affidato con delibera della 
giunta comunale n. 55 del 13.05.2015 e la perizia geologica con deliberazione n. 72 del 
08.07.2015. 

 
L’importo impegnato all’intervento 2080101 capitolo 3680 ammonta ad € 61.261,21 ed è 
finanziato con avanzo di amministrazione/economico per € 20.344,84 e da canoni di 
concessione idrica del BIM per €40.916,37. 
 
 
SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI  
 

Con deliberazione della giunta comunale n. 90 del  30.09.2015 si è proceduto all’acquisto di 
attrezzature ludiche da installare presso il parco giochi comunale in località Due Laghi con 
l’intento di sostituire quelle precedenti che risultavano deteriorate e non assicuravano le 
necessarie condizioni di sicurezza per i bambini. 
Visto che il parco è ubicato nelle vicinanze del lago di Toblino  ed al famoso omonimo Castello 
si è pensato di procedere all’acquisto di una struttura modulare multi-funzione che rimandi 
espressamente, nella forma, ad un castello medievale, con merli, portoni ecc. completa di torri 
con elementi colorati e dotata di arrampicate, scivoli e ponti 

 
L’importo impegnato in bilancio 2015 all’intervento 2090601 – capitolo 3844 – è di € 27.792,82 
interamente finanziato con avanzo di amministrazione/economico. 
 
 
 
 
ALTRI INTERVENTI A VALERE SULL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 
 
Oltre a quanto sopra, nel corso del 2015 si sono attivati anche altri interventi minori tra i quali: 

 Sentiero di collegametno Barbazan – due Laghi     € 22.687,96; 

 Urbanistica Due Laghi        €   8.627,84; 

 Manutenzione acquedotto comunale     € 21.173,43; 

 Manutenzione straordinaria parco Due Laghi    € 11.764,03; 

 Trasferimenti per manutenzione chiesa vecchia    € 18.900,00; 

 Riqualificazione locale interrato ped 93      €   1.607,57. 
 
 
 
 
INTERVENTI AVVIATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI  
 
Nel corso del 2015 si sono portati avanti anche alcune programmazioni degli anni precedenti 
quali: 

 Ristrutturazione  complesso Sembenotti ai fini sociali  avviato nel 2013 i cui lavori si sono 
conclusi nel 2015; 
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 Ristrutturazione rete acquedottistica, opera progettata già dal 2010, appaltata nel 2014 i 
cui lavori termineranno presumibilmente nel 2016; 

 Ampliamento spazi cimiteriali; 

 Adeguamento energetico impianto di illuminazione pubblica via Barbazan – Rigotti Rebo. 
 
 
 
 
 
 

L’elenco completo di tutte le spese in conto capitale e delle relative fonti di finanziamento è 
indicato nello schema riassuntivo allegato al conto consuntivo 2015. 
 

 
 
 
 
La Giunta Comunale 


