
COMUNE DI VICENZA 
   
   

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

Il giorno 16 del mese di maggio dell'anno 2016 (duemilasedici), alle ore 15.00 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: 
Albanese Andrea          - Presidente 
Ruaro Mario                 - Revisore 
Scarso Luigi                  - Revisore 
 
Il Collegio con si riunisce per verificare la stesura del parere relativo allla proposta di deliberazione 
d’urgenza “RATIFICA della deliberazione d’urgenza della Giunta comunale del 10 maggio 2016 n. 79 
P.G.N. 61668 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). 
 
Il Collegio,  
dopo aver preliminarmente preso atto della relazione introduttiva del dott. Mauro Bellesia, 
esaminata la documentazione allegata e la proposta d’urgenza di variazione di bilancio,  
 
VISTI 
- la deliberazione del  Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che ha approvato il Bilancio di 

Previsione 2016/2018 e successive variazioni; 
- 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; 

 
CONSIDERATO 
che la ridefinizione del Fondo per la contrattazione integrativa, a seguito della previsione dei compensi 
professionali agli avvocati pubblici ex art. 9, cc. 3 e 6, del DL. 90/2014, comporta che siano indicati in 
bilancio adeguati fondi per garantire le copertura finanziaria degli oneri a carico del Comune, nonché delle 
entrate da terzi che saranno destinate ai suddetti compensi professionali; 
 
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;  
 
PRESO ATTO 
dell’urgenza di procedere alle suddette variazioni di bilancio per l’anno 2016 
 

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 del Responsabile del 
Servizio Finanziario dott. Mauro Bellesia, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del TUEL; 
 
VISTO 
-il D.Lgs. n. 267/2000; 
-il D.Lgs. n. 118/2011; 
-lo Statuto del Comune di Vicenza; 
-il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza. 
 
giudica congrui gli stanziamenti di spesa previsti in bilancio dopo la presente variazione, sulla base 
delle obbligazioni già assunte e da assumere dal Comune; 
 
attesa 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 
 

sulla suddetta deliberazione relativa alla ratifica variazione d’urgenza esplicitata in premessa. 
 
La riunione termina dopo la stesura, lettura ed unanime approvazione del parere. 
 

 

Firmato i Revisori: 

  Albanese Andrea                                       Ruaro Mario Scarso Luigi 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


