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Comune di Vicenza 
COLLEGIO DEI REVISORI 

PARERE SU “- 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 giorno 26 del mese di maggio dell'anno 2016 (duemilasedici), alle ore 17.00 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 - Revisore 
Ruaro Mario - Revisore 
Scarso Luigi – Revisore 

Il Collegio con l’assistenza del Dott. Mauro Bellesia, Ragioniere Capo e Responsabile del Servizio 

Ragioneria, si riunisce per verificare la deliberazione in 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)”, 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;  

 
Visti 
- 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 2016/2018 (PEG) approvato con delibera di Giunta comunale 

n. 92/68225 del 24 maggio 2016, e successive modificazioni; 
- 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; 

 
 
preso atto 
- che nell’anno 2016 sono già state effettuate variazioni al bilancio, approvate con i seguenti atti: 

1. Delibera d’urgenza di Giunta  comunale n. 55/38866 del 29/3/2016 “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)” , ratificata dal Consiglio comunale n. 20/66779 del 19/5/2016; 

2. Delibera di Giunta comunale n. 70/51683 del 19/4/2016 “Reimputazione impegni ed accertamenti 
ai sensi del D.Lgs. 118/2011” (art. 3, c.4, DLgs. 118/2011) 

3. Delibera d’urgenza di Giunta  comunale n. 79/61668 del 10/5/2016 “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)”, in fase di ratifica da parte del Consiglio; 
 

considerato 
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che, in merito alla definizione del contenzioso insorto tra il Comune di Vicenza e il “Fallimento Floor Sport 
Costruzioni srl” (Tribunale Padova n. 111/1999) a seguito della sentenza non esecutiva n. 849 emessa dal 
Tribunale di Vicenza, pubblicata il 13 maggio 2015, è stata concordata in data 26.05.2016 tra l’Avvocatura 
comunale e la Curatela del fallimento una proposta transattiva della controversia, tra le suddette parti, che 
comporta il pagamento da parte del Comune di Vicenza dell’importo di € 400.820,70, entro il 10 giugno 
2016, a saldo e stralcio di ogni maggior reciproca pretesa comunque correlata all’appalto originario;  
 
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 Lavori Pubblici Galiazzo ing. Diego 
 
ritenuto  
di dover procedere per l’importo di € 400.820,70 all’applicazione al bilancio 2016 dell’avanzo di 
amministrazione 2015 accantonato nel fondo passività potenziali al 31/12/2015, per dar corso al pagamento 
previsto dalla transazione di cui sopra; 
 
preso atto 
dell’urgenza di procedere alla suddetta variazione 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 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  

• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• lo Statuto dell’Ente, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 9/1/2013 n. 2/2173; 
• 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. 

132/53733 del 4/7/2014 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; 
• il Regolamento dell’Avvocatura comunale, approvato con delibera di Giunta comunale n. 83/64598 

del 17 maggio 2016; 
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TUTTO CIO' PREMESSO 

esprime parere favorevole  

 

sulla suddetta deliberazione contenente Variazione di bilancio d’urgenza della Giunta comunale, ai sensi 
dell’art. 175, cc. 4 e 5,  del D.Lgs. n, 267/2000 (Tuel). 

. 

I Revisori: 

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

 


