
COMUNE DI VICENZA 
   
   

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
“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” 
 

 
Il giorno 19 del mese di luglio dell'anno 2016 (duemilasedici), alle ore 14.30 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 - Revisore 
Ruaro Mario - Revisore 
Scarso Luigi – Revisore 
 
Il Collegio esamina 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”. 
 
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 risulta in bilancio 2016 una disponibilità attuale del Fondo di Riserva di € 640.105,76 e del Fondo di 

Riserva per spese non prevedibili di € 164.000,00; 
- che la parte libera dell’avanzo di amministrazione 2015, pari a € 3.611.162,21, di cui alla delibera 

consiliare n. 19/66771 del 19 maggio 2016 di approvazione del rendiconto 2015, è stata applicata al 
bilancio 2016 nella misura di € 3.241.000,00, con la sopracitata delibera consiliare n. 24/75922 del 
9/6/2016. Pertanto, alla data attuale, la parte ancora disponibile dell’avanzo di amministrazione 2015 è di € 
370.162,21; 

- che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di AIM Vicenza Spa del 28/6/2016 ha deliberato l’approvazione 
del bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2015 ed il riparto dell’utile, con la distribuzione di € 2.110.000,00 di 
dividendi al Comune di Vicenza; 
 
VISTO che sulla base delle richieste dei Direttori, in merito alla necessità di effettuare variazioni di bilancio, 
è stato predisposto l’allegato A) che fa parte integrante del presente verbale; 
 
VISTA la necessità di vincolare la destinazione del residuo avanzo di amministrazione libero 2015, non 
ancora utilizzato in corso d'anno, pari a € 370.162,21, all’incremento del fondo passività potenziali e/o 
all'eventuale incremento degli stanziamenti necessari per operazioni di estinzione anticipata dei mutui, nelle 
modalità già definite dal DUP 2016-2019; 
 
CONSIDERATO  
-che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione confermano ed aggiornano di conseguenza il 
Documento Unico di Programmazione 2016/2018 (DUP), che comprende il piano delle vendite patrimoniali 
ex art. 58 L. 133/2008, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e degli altri Investimenti ed il Piano 
Esecutivo di Gestione, nonché gli stanziamenti di cassa ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. 118/2011; 
 



-che permangono gli equilibri del bilancio ai sensi dell’art. 193, c. 1, e dell’art. 162, c. 6, del D.Lgs. 
267/2000; 
 
-che la gestione è in linea con il nuovo saldo di finanza pubblica ex art. 1, c. 712, della Legge 28/12/2015, n. 
208, come risulta dal prospetto del pareggio di bilancio allegato B) alla deliberazione in oggetto, che ne fa 
parte sostanziale ed integrante, ai sensi della Circolare MEF n. 5 del 10/2/2016 (in GU n. 70 del 24/3/16) e 
DMEF 30/3/2016 (in G.U. n. 93 del 21/4/2016) 
 

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 
- 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; 
- 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 sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta comunale n. 

132/53733 del 4/7/2014 e successive modificazioni; 
- la delibera di Giunta comunale n. 53/25007 del 31 marzo 2014 “Approvazione del piano triennale 

2014/2016 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ex art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011” e la 
delibera di Giunta comunale n. 182/116980 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del piano stesso. 

 
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 esplicitata in premessa. 
 

 Firmato i Revisori: 

  Albanese Andrea                                       Ruaro Mario Scarso Luigi 
 
 
 
 
 
 


