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COMUNE DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 93 del 27/05/2021

OGGETTO: BILANCIO - VARIAZIONE DI BILANCIO D’URGENZA DELLA GIUNTA 
COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 175, CC. 4 E 5, DEL D.LGS. N. 267/2000 
(TUEL) 

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Maggio alle ore 10:02 nella sede municipale si è 
riunita la Giunta comunale.
Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

RUCCO FRANCESCO SINDACO P
CELEBRON MATTEO VICESINDACO P
ALBIERO ROBERTA ASSESSORE P
GIOVINE SILVIO ASSESSORE P
IERARDI MATTIA ASSESSORE P
PORELLI VALERIA ASSESSORE P
SIOTTO SIMONA ASSESSORE P
TOLIO CRISTINA ASSESSORE A
TOSETTO MATTEO ASSESSORE P
ZOCCA MARCO ASSESSORE P

Presenti: 9 - Assenti: 1

Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio, assiste alla seduta.
E’ assente il Direttore generale, dott. Gabriele Verza.
Presiede il Sindaco Francesco Rucco.
Il Vicesindaco Matteo Celebron e gli Assessori Roberta Albiero, Silvio Giovine, Mattia Ierardi, 
Valeria Porelli, Simona Siotto e Matteo Tosetto partecipano alla seduta di Giunta collegati in 
videoconferenza.
Il Segretario generale, con la sottoscrizione del verbale in oggetto, attesta la sussistenza di tutte le 
condizioni di cui all’art. 5, comma 3 del Regolamento della Giunta comunale.

 La Giunta Comunale
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udita la relazione dell’Assessore Marco Zocca:

“Premesso che:

1 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2021 n. 56 il Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 “l’assegnazione ai Comuni di contributi per 
investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di 
marginalizzazione e degrado sociale,” di cui all’art. 1, commi 42 e 43, della L. n. 160/2019;

2 l’articolo 1 (rubricato “Finalità”) del citato Decreto, definisce in sede di prima applicazione 
ed in via sperimentale a valere per il triennio 2021–2023, i criteri e le modalità di 
ammissibilità delle istanze e di assegnazione di contributi “per investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado 
sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed 
ambientale...” ;

3 l’articolo 3 del citato Decreto, rubricato “Ammissibilità degli interventi”, stabilisce che i 
contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi 
pubblici anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di 
marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del 
tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:

a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie 
esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di 
opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire 
e la sistemazione delle pertinenti aree;
b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche 
mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare 
riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla 
promozione delle attività culturali e sportive;
c) mobilita' sostenibile;

4 il citato articolo 3 prevede al comma 3, ai fini dell’ammissibilità al contributo, che :

a) le richieste devono indicare il CUP dell'opera valido e correttamente individuato in 
relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo;
b) le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale 
o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale 
comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;
c) alla data della presentazione della richiesta i comuni devono aver trasmesso alla banca 
dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 
1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 
maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti 
all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi 
per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le 
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informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall'ultimo rendiconto della 
gestione trasmesso alla citata banca dati.

Tenuto conto che le  richieste  devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione 
annuale o triennale degli enti locali, per cui si è proceduto ad analizzare l’elenco annuale 2021 e la 
programmazione triennale 2021 – 2023, così come le annualità precedenti, per individuare in 
relazione a quegli interventi programmati ma non ancora realizzati, quali potrebbero rientrare 
nell’ambito di finanziamento di cui al DPCM in oggetto.

Considerato che il Ministero Dell’Interno – Dipartimento Affari Generali e Territoriali ha raccolto 
la FAQ pubblicate con comunicato dell’11 maggio 2021 che, tra l’altro, prevedono:

- E’ sufficiente una delibera di giunta per la variazione dello strumento programmatorio?
“La delibera di giunta non si ritiene sufficiente in quanto il piano è approvato con la delibera di 
Consiglio; lo strumento può essere deliberato dalla Giunta al momento della domanda ma 
approvato all’atto dell’assegnazione del contributo”.

Vista la richiesta di variazioni di bilancio 2021 urgenti e del Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2021/2023, del Direttore dell’Area Servizi al Territorio, in data 26 maggio 2021, agli atti 
della Ragioneria.

Atteso che ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 le variazioni di bilancio possono 
essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte 
dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in 
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Considerato che occorre, pertanto,  procedere alle variazioni di bilancio 2021 contenute 
nell’allegato A), che fa parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione, ai sensi ai sensi 
dell’art. 175, cc. 4 e 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Preso atto dell’urgenza di effettuare le suddette variazioni di bilancio, per poter procedere all’inoltro 
della domanda di contributo di cui all’art. 1, cc. 42-43 della Legge 160/2019;

Visti:

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24 marzo 2021 che ha approvato il 
Bilancio di Previsione 2021/2023, e successive variazioni;

• la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15/01/2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

• il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 
29/04/2020”.
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Visti:

• il D. Lgs. n. 267/2000;

• il D. Lgs. n. 118/2011;

• lo Statuto del Comune di Vicenza, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 
9/1/2013 n. 2/2173, e ss.mm.;

• il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione 
consiliare n. 11/13015 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,  approvato con delibera di G.C. n. 
30 del 20/2/2019 e successive modificazioni;

• il Regolamento in materia di controlli interni, approvato dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 12/13034 del 14 febbraio 2013 e successive modificazioni;

• il Regolamento della Giunta comunale, approvato con delibera n. 248/134278 del 15 
dicembre 2015, e ss.mm;

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 35/113306 del 25 luglio 2018 che approva le 
Linee programmatiche di governo relative al mandato amministrativo 2018-2023;

• la Relazione di inizio mandato del Sindaco, approvata con delibera di Giunta comunale n. 
134/133699 del 12/9/2018;

• il Piano triennale 2021/2023 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato 
con delibera di Giunta comunale n. 41 del 26/3/2021.

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e del 
vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di effettuare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, le variazioni di bilancio 2021 
contenute nell’allegato A), che fa parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione, ai 
sensi ai sensi dell’art. 175, cc. 4 e 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

2) di effettuare le seguenti variazioni al Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2022 
e 2023:

VARIAZIONI AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI  LAVORI PUBBLICI
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- Nuovo intervento: PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO 
MARZO PER RIDUZIONE FENOMENI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO 
QUALITA' DEL DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE – PORZIONE DI 
CAMPO MARZO AD OVEST DI VIALE ROMA, Anno 2022, € 1.400.000,00
finanziato da CONTRIBUTO STATALE PER RIGENERAZIONE URBANA E DECORO 
URBANO ART. 1, CC. 42-43 LEGGE 160/2019

- Nuovo intervento: PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO 
MARZO PER RIDUZIONE FENOMENI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO 
QUALITA' DEL DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE – PORZIONE DI 
CAMPO MARZO AD EST DI VIALE ROMA E VIA DALMAZIA, Anno 2022, €  
1.100.000,00
finanziato da CONTRIBUTO STATALE PER RIGENERAZIONE URBANA E DECORO 
URBANO ART. 1, CC. 42-43 LEGGE 160/2019

- Nuovo intervento: PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A CAMPO 
MARZO PER RIDUZIONE FENOMENI DEGRADO SOCIALE E MIGLIORAMENTO 
QUALITA' DEL DECORO URBANO E TESSUTO AMBIENTALE – VIALE ROMA, 
Anno 2022, €  2.100.000,00
finanziato da CONTRIBUTO STATALE PER RIGENERAZIONE URBANA E DECORO 
URBANO ART. 1, CC. 42-43 LEGGE 160/2019

- Intervento:  PALAZZO CHIERICATI - completamento restauro conservativo ala 
ottocentesca - impianti nuovo archivio interrato, sistemazione uffici, Anno 2022, € 
750.000,00: modifica finanziamento da MUTUO a CONTRIBUTO STATALE PER 
RIGENERAZIONE URBANA E DECORO URBANO ART. 1, CC. 42-43 LEGGE 
160/2019

- Intervento:  PALAZZO CHIERICATI - completamento restauro conservativo ala 
ottocentesca - impianti nuovo archivio interrato, sistemazione uffici, Anno 2023, € 
200.000,00: anticipato al 2022 e modifica finanziamento da RICAVI DA ALIENAZIONI a 
CONTRIBUTO STATALE PER RIGENERAZIONE URBANA E DECORO URBANO 
ART. 1, CC. 42-43 LEGGE 160/2019

- Intervento: PALAZZO TERRITORIO - Ristrutturazione e manutenzione straordinaria – 
copertura Palazzo Territorio, Auditorium Canneti e Accademia Olimpica. Stralcio 2°, Anno 
2022, € 580.000,00: modifica finanziamento da MUTUO a CONTRIBUTO STATALE PER 
RIGENERAZIONE URBANA E DECORO URBANO ART. 1, CC. 42-43 LEGGE 
160/2019

- Nuovo intervento: PALAZZETTO DELLO SPORT – NUOVI SPOGLIATOI E 
ADEGUAMENTO NORME ANTICENDIO, Anno 2022, € 850.000,00
finanziato da CONTRIBUTO STATALE PER RIGENERAZIONE URBANA E DECORO 
URBANO ART. 1, CC. 42-43 LEGGE 160/2019

- Nuovo intervento: SCUOLE - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA 
SECONDARIA 1° GRADO CALDERARI, Anno 2022, € 500.000,00
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finanziato da CONTRIBUTO STATALE PER RIGENERAZIONE URBANA E DECORO 
URBANO ART. 1, CC. 42-43 LEGGE 160/2019

- Nuovo intervento: SCUOLE - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA 
SECONDARIA 1° GRADO AMBROSOLI, Anno 2022, € 450.000,00
finanziato da CONTRIBUTO STATALE PER RIGENERAZIONE URBANA E DECORO 
URBANO ART. 1, CC. 42-43 LEGGE 160/2019

- Nuovo intervento: MATERNA PALLADIO – ADEGUAMENTO SISMICO, Anno 2022, € 
600.000,00
finanziato da CONTRIBUTO STATALE PER RIGENERAZIONE URBANA E DECORO 
URBANO ART. 1, CC. 42-43 LEGGE 160/2019

- Intervento: PATRIMONIO COMUNALE - Ex Giusti lavori tetto e interni - Manutenzione 
straordinaria copertura, Anno 2023, € 200.000,00: anticipato al 2022 e modifica 
finanziamento da RICAVI DA ALIENAZIONI a CONTRIBUTO STATALE PER 
RIGENERAZIONE URBANA E DECORO URBANO ART. 1, CC. 42-43 LEGGE 
160/2019

3) di dare atto che comunque la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti punti 1) e 2) è 
condizionata all’ottenimento dei relativi contributi erariali previsti;

4) di dare atto che le variazioni di bilancio 2021 di cui alla presente deliberazione confermano ed 
aggiornano di conseguenza il Documento Unico di Programmazione (DUP), il Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021, il Programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2021/2022 ed il Piano Esecutivo di Gestione, nonché gli stanziamenti 
di cassa ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. 118/2011;

5) di dare atto che la presente delibera va ratificata dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 175, 
cc. 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere per poter procedere a norma di legge alla 
richiesta del contributo statale di cui alla presente delibera, viene dichiarata, con successiva 
votazione palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.  
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OGGETTO: BILANCIO - VARIAZIONE DI BILANCIO D’URGENZA DELLA GIUNTA 
COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 175, CC. 4 E 5, DEL D.LGS. N. 267/2000 
(TUEL) 

il Sindaco
 Francesco Rucco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario generale
 dott.ssa Stefania Di Cindio  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


