
COMUNE DI VICENZA 
   
   

VERBALE N. 28 / 2017 
 

Parere sulla variazione di bilancio e modifica del Regolamento di contabilità 
 

 
Il giorno 9 del mese di novembre dell'anno 2017 (duemiladiciasette), alle ore 19:00 presso l’ufficio del dott. 
Luigi Scarso, in Vicenza, a seguito di informale convocazione, si è riunito il Collegio dei Revisori del 
Comune di Vicenza nelle persone dei signori: 

Albanese Andrea - Revisore 
Ruaro Mario - Revisore 
Scarso Luigi - Revisore 

per esaminare, la proposta di deliberazione: “BILANCIO - Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. 
Lgs. n. 267/2000 (Tuel) e punto 4.2 lett. h) dell'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011” ricevuta in data 
03.11.2017. 
 
Il Collegio,  
preso atto della documentazione messa a disposizione, esaminata la proposta di variazione di bilancio ed 
assunti i necessari chiarimenti dal Ragioniere Capo dott. Mauro Bellesia,  
 
VISTI 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2017/2019; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG); 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19/9/2017 con la quale è stato approvato il 
documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2017- 2019 che 
adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 30/100774 del 25/7/2017 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2020"; 

 
RILEVATO 

- che risulta in bilancio 2017 una disponibilità attuale del Fondo di Riserva di € 491.849,34 e del Fondo di 
Riserva per spese non prevedibili di € 169.020,00, che è intenzione dell’Ente ridurre il Fondo 
approssimandosi la chiusura dell’esercizio finanziario; 

- che l'Avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2016, approvato dai Consiglio comunale con 
delibera n. 15/50817 dell'11/4/2017, risulta solo parzialmente applicato, secondo il dettaglio indicato nella 
proposta di deliberazione;  

- che sulla base delle richieste dei vari direttori dell’Ente, in merito alla necessità di effettuare variazioni di 
bilancio, è stato predisposto l’allegato A) alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, che fa 
parte integrante del presente verbale; 

- che, il Responsabile dei Servizi Finanziari conferma che l'andamento della situazione finanziarla attuale 
delle attività e dei servizi pubblici erogati dal Comune non evidenzia segnali di squilibrio del bilancio e/o 
difficoltà finanziarie ed in particolare che il gettito delle imposte e tasse è in linea con le previsioni del 
bilancio; 



- che, con la proposta di deliberazione in esame, viene proposto alla Ragioneria, nell'ambito delle direttive 
già indicate nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2020, ad utilizzare le eventuali 
economie sugli stanziamenti per mutui e altri prestiti, sulle quote residuali del fondo di riserva, nonché i 
risparmi di spesa de personale dipendente non utilizzati e riscontrabili a fine esercizio, destinandoli 
all'estinzione anticipata dell'indebitamento già contratto e/o alla riduzione o rinegoziazione del debito per 
investimenti, nei limiti comunque dell'effettiva convenienza delle singole operazioni di estinzione, 
utilizzando anche gli eventuali margini di parte corrente disponibili a fine esercizio, così come previsto dai 
principi contabili ali. 1, punto 16, e ali. 4/2 punto 5.3.3. al D.Lgs. 118/11; 

 

RILEVATO INOLTRE 

- che, sempre con la proposta di deliberazione in esame, viene altresì prevista la modifica del Regolamento 
di Contabilità del Comune di Vicenza, approvato con delibera consiliare n. 11/13015 del 14/2/2013, 
limitatamente al riferimento di cui all'art. 6, c. 1, laddove viene fissato il limite minimo del fondo di riserva 
nella misura dell’ 1% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, proponendo di ridurre detto 
limite alla misura dello 0,60% delle spese correnti previste nel bilancio iniziale di previsione; 

- che nulla osta alla variazione del limite minimo del fondo di riserva essendo il valore proposto dello 0,60% 
rispettoso (e pari al doppio) del limite minimo indicato dal TUEL che stabilisce la misura nello 0,30% delle 
spese correnti del bilancio di previsione, e tenuto conto dell’opportunità manifestata nella proposta di 
deliberazione, di riportare il fondo di riserva “ … ad un livello più consono ai limiti di legge, alla natura 
delle spese finanziabili e alla suddivisione delle competenze tra Consiglio e Giunta …”; 

 
CONSIDERATO  

- che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione confermano ed aggiornano di conseguenza il 
Documento Unico di Programmazione 2017/2020 (DUP); 

- che permangono gli equilibri del bilancio ai sensi dell'art. 193, c. 1, e dell'art. 162, c. 6, del D.Lgs. 
267/2000; 

- di dare atto che la gestione è in linea con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, c. 
468, della Legge n. 232/2016, come risulta dal prospetto dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 9 della 
Legge n. 243/2012, previsto nell'allegato n. 9 del D.Lgs. n. 118/2011, allegato B). alla proposta di 
deliberazione consigliare, che ne fa parte sostanziale ed integrante; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Servizio dott. Mauro Bellesia, 
rilasciato in data 31.10.2017; 
 
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario dott. Mauro Bellesia, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del TUEL, rilasciato in data 31.10.2017; 
 
VISTO 

- l’art. 175 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

- l’art. 175, commi 2 e 3 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che disciplinano le variazioni di bilancio di 
competenza dell’Organo consiliare; 

- il punto 4.2 lett. h) dell’Allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio” al D.Lgs. 118/2011 

- lo Statuto del Comune di Vicenza; 

- il regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11/13015 del 14 
febbraio 2013 e successive modificazioni; 

- il Regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2563 del 10/1/2013 e 
successive modificazioni; 

 



giudica congrui gli stanziamenti di spesa previsti in bilancio dopo la presente variazione, sulla base delle 
obbligazioni già assunte e da assumere dal Comune; 
 
attesta la coerenza della variazione anche in ordine alla realizzazione dei programmi e dei progetti indicati 
dal Documento Unico di Programmazione (DUP), al Programma Triennale dei Lavori Pubblici e degli 
Investimenti e al Piano Esecutivo di Gestione, nonché agli stanziamenti di cassa ai sensi del D.Lgs 118/2011 
e del DPCM 28/12/2011. 
 

esprime parere favorevole 
 

alla suddetta proposta di deliberazione relativa alla ratifica variazione di Bilancio di Previsione 2017/2019 
nonché alla variazione del regolamento di contabilità vigente riferitamente all’art. 6, comma 1, nei termini 
dettagliati nella proposta medesima. 
 
 

****** 
La riunione termina dopo la stesura, lettura ed unanime approvazione del parere. 
 

I Revisori: 

  F.to Albanese Andrea                     F.to Ruaro Mario F.to Scarso Luigi 


