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COMUNE DI VICENZA 
   

   

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

Il giorno 9 del mese di dicembre dell’anno 2016 (duemilasedici), alle ore 8:30, presso l’ufficio del dott. Luigi 
Scarso, in Vicenza, Via Bardella n. 35, 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 – Componente 

Scarso Luigi – Componente 

per esaminare la  seguente proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: 

“RATIFICA della deliberazione d’urgenza della Giunta comunale del 29 novembre 2016 n. 245 P.G.N. 
152602 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 (T.U.E.L.).” 

Il Collegio procede con l’esame della proposta di delibera.  

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 2016/2018 (PEG) approvato con delibera di Giunta comunale n. 
92/68225 del 24/05/2016; 

- il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2016-2018, 
che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 115/90032 del 19/7/2016; 

 

CONSIDERATO 

Che con propria delibera n. 245 del 29.11.2016 la Giunta Comunale ha rilevato la necessità di modificare, da 
mutuo a risorse proprie, il finanziamento dell’investimento di  riorganizzazione funzionale dell’area sportiva 
di Via del Laghi, vincitore alla realizzazione del Bilancio Partecipativo; 

Che inoltre è previsto il ricorso ad un mutuo per attività di manutenzione straordinaria delle palestre 
“Pertini” e “Calderari”; 

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;  
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PRESO ATTO 

dell’urgenza di procedere alle suddette variazioni di bilancio per l’anno 2016; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Visti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio  dott. Mauro Bellesia, rilasciato in 
data 6/12/2016; 

- il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario dott. Mauro Bellesia, 
rilasciato sempre in data 6/12/2016; 

- 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. 

 

esprime parere favorevole 

alla suddetta proposta di deliberazione relativa alla variazione esplicitata in premessa. 

I Revisori: 

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

  

 

 


