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Comune di Vicenza 
COLLEGIO DEI REVISORI 

PARERE SU “Ratifica della deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale 29 marzo 2016 n. 55 avente 

per oggetto BILANCIO - Variazione di bilancio d’urgenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 175, 

cc.4 e 5, del D. lgs 267/2000 (Tuel)” 

Il giorno 2 del mese di maggio dell'anno 2016 (duemilasedici), alle ore 11.00 presso la Residenza Municipale - 
Palazzo Trissino, in Vicenza, Corso Andrea Palladio n. 98, a seguito di informale convocazione, si è riunito il 
Collegio dei Revisori del Comune di Vicenza nelle persone dei signori: 
- Pedron Renzo  - Presidente; 
- Mistrorigo Alessandro - Revisore; 
- Saccon Giampietro  - Revisore. 

Il Collegio con l’assistenza del Dott. Mauro Bellesia, Ragioniere Capo e Responsabile del Servizio 
Ragioneria si riunisce per per verificare la deliberazione in oggetto contenente la ratifica della deliberazione 
d’urgenza della Giunta Comunale 29 marzo 2016 n. 55 avente per oggetto “variazione di bilancio d’urgenza 
della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 175, cc.4 e 5, del D. lgs 267/2000 (Tuel)” allegata e che è parte 
integrante del presente verbale. 
 

Il Collegio, dopo aver preliminarmente preso atto della breve relazione introduittiva del dott. Mauro Bellesia, 

esaminata la documentazione allegata alla retifica di variazione di bilancio;  

 
PREMESSO 
  
- che il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, introduce negli enti locali l’obbligo di adozione di sistemi contabili e di 

schemi di bilancio uniformi con quelli delle altre Pubbliche Amministrazioni; 
 
- che con DPCM del 28/12/2011 il Comune di Vicenza è stato inserito nella sperimentazione della nuova 

contabilità di tutte le Pubbliche Amministrazioni redatta su principi, bilanci e piano dei conti uniformi. La 
sperimentazione ha avuto la durata di tre anni, dal 2012 al 2014; dal 2015 la nuova contabilità viene 
adottata da tutti gli enti locali. 

 
VISTO  

- la deliberazione del  Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che ha approvato il Bilancio di 
Previsione 2016/2018; 
- il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (PEG) approvato con delibera di Giunta comunale 
n. 80/53880 del 26/5/2015; 
 -il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2015-2017, 
che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 113/73102 dell’8/7/2015; 
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 Considerato 
che a seguito dell’indizione del Referendum del 17 aprile 2016 (“trivelle”) necessita effettuare una variazione 
al bilancio 2016, mediante l’iscrizione, fra le previsioni di entrata, del trasferimento dal Ministero dell’Interno 
e, per il medesimo importo, delle maggiori spese per le consultazioni popolari; 
 
 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;  
 
 Vista  
la richiesta del Direttore del Settore “Anagrafe, stato civile ed elettorale”, Pretto Dott.ssa Giovanna; 
 
 Preso atto 
dell’urgenza di procedere alle suddette variazioni di bilancio 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
VISTO  il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Servizio dott. Mauro Bellesia; 
 
VISTO  il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio 

Finanziario dott. Mauro Bellesia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U.E.L;  
 
VISTO  l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
 
TENUTO  conto delle variazioni di bilancio dell’esercizio corrente e degli stanziamenti del precedente anno; 
 
VISTO      le variazioni di bilancio apportate dalla suddetta delibera sia per quanto riguarda le entrate sia per 

quanto concerne le spese 
 
VISTO  il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza, approvato il 14/2/2013 e successive 

modificazioni; 
VISTI 
- l’art. 175, c. 8, 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. g) 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 del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2563 del 10/1/2013 e 

modificato con deliberazione consiliare n. 7/ 23661 del 25/3/2014; 
- il regolamento in materia di controlli interni approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 

12/13034 del 14 febbraio 2013 e modificato con deliberazione consiliare n. 50/75768 del 30/9/2014. 
 
 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 ed i progetti indicati 
dalla relazione Previsionale e Programmatica; 

 giudica attendibili, sotto il profilo contabile, le previsioni di entrata sulla base degli accertamenti finora 
realizzati. 

   
TUTTO CIO' PREMESSO 
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esprime parere favorevole  

 

sulla suddetta contenentela retifica della deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale 29 marzo 2016 n. 55, 
pgn 38866 avente per 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). 

. 

Vicenza, 02/05/2016 

Firmano i Revisori: 

   F.to Renzo Pedron                               F.to Alessandro Mistrorigo         F.to Giampietro Saccon
   

 


