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COMUNE DI VICENZA 
COLLEGIO DEI REVISORI 

 
PARERE SU “BILANCIO – ASSESTAMENTO GENERALE DI BILA NCIO, VERIFICA 

DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SALVAGUAR DIA DEGLI 
EQUILIBRI DI BILANCIO” 

 
Il giorno 16 del mese di luglio dell'anno 2018, alle ore 9:00, 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 - Componente 
Scarso Luigi – Componente 
 
Il Collegio con l’assistenza del Dott. Mauro Bellesia, Ragioniere Capo e Responsabile del 
Servizio Ragioneria, si riunisce per esaminare ed esprimere il proprio parere sulla proposta di 
deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto “ASSESTAMENTO GENERALE DI 
BILANCIO, VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PR OGRAMMI E 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO”.  
 
Il Collegio esaminata la documentazione: 
 
Preso atto:  
- che l’art. 175, c. 8, del Tuel dispone che con la variazione di assestamento generale deliberata 

dall’organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno si attua la verifica generale di tutte le 
voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

 
- che l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che "con periodicità 

stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 
31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere 
degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, 
contestualmente:  
a)  le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;  
b)  i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;  
c)  le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”. 

 
- che con deliberazione del  Consiglio comunale n. 57/174362 del 19/12/2017 è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2018/2020; 
 
- che con delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 6/2/2018 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG); 
 
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29/05/2018 è stato approvato il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
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2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai 
Dirigenti;  

 
-  che nell’anno 2018 sono già state effettuate n. 7 variazioni al bilancio delle quali n. 2 

rappresentate da determine del Ragioniere Capo ai sensi dell’art. 175, c. 5-quater, lett b) del 
TUEL, n. 1 delibera di Giunta comunale di “re imputazione” e n. 1 delibera di Consiglio 
comunale  di riconoscimento debito fuori bilancio per vertenza esproprio servizio idrico 
integrato, in relazione alla quale lo scrivente Collegio ha emesso proprio parere,  

 
- che in data 13/6/2018 è stato proclamato Sindaco Francesco Rucco a seguito delle elezioni 

amministrative svolte in data 10 giugno 2018 e che la nuova Amministrazione comunale 
dovrà ridefinire la programmazione di bilancio; 

 
- che il rendiconto dell’anno 2017 del Comune di Vicenza è stato approvato con delibera 

consiliare n. 27/62894 del 24/04/2018 e  presentava un avanzo di amministrazione libero di € 
800.441,02; 

 
Considerato: 
 
- che l’Ente ha la necessità di riallineare le previsioni di entrata e di spesa principalmente con 

riferimento alle seguenti voci: 
1) contributi in entrata erogati da Fondazione Cariverona, per i quali risulta necessario 

mantenere a bilancio la quota parte relativa ai progetti effettivamente presentati, per i quali 
l’Ente presume di ottenere il contributo nel corso del 2018, ciò comporta una riduzione 
dell’entrata corrente dell’ammontare complessivo di € 1.300.000,00; 

2) previsione in entrata degli introiti relativi agli utili che verranno erogati dalle società 
partecipate AIM Vicenza Spa e Vicenza Holding Spa, per un importo complessivo di € 
1.663.302,00; 

3) riduzione della previsione in entrata in ragione del probabile minore gettito tributario 
derivante dall’IMU e dalla lotta all’evasione per un importo complessivo di € 1.000.000,00; 

4) adeguamento del Fondo di solidarietà comunale alle effettive assegnazioni ministeriali con 
una lieve riduzione dell’importo, previsto inizialmente, pari ad € 100.000,00; 

5) inserimento del contributo della Provincia di Vicenza finalizzato alla realizzazione di una 
pista ciclabile per l’importo di € 800.000,00; 

6) applicazione dell’avanzo di amministrazione accantonato per i rinnovi contrattuali per 
l’importo di € 900.000,00; 

 
- che il dettaglio delle variazioni è esplicitato nell’allegato A) alla proposta di deliberazione 

consiliare; 
 
- che sono state acquisite le attestazioni da parte dei Direttori responsabili dei Settori/Servizi, 

agli atti dell’Amministrazione, in merito alla inesistenza di debiti fuori bilancio e alla 
conseguente salvaguardia degli equilibri e dello stato di attuazione dei programmi. 

 
Considerato, inoltre: 
- che il Collegio ha esaminato la Relazione sul Contenzioso comunale rilasciata 

dall’Avvocatura comunale il 18 giugno 2018, in ragione della quale oltre alle cause già 
esaminate in sede di Rendiconto 2017, ne risultano altre per le quali non è stato declinato un 
rischio specifico. Peraltro, allo stato, il fondo passività potenziali risulta iscritto per € 
836.391,45, già al netto di una variazione deliberata il 29 maggio 2018, a seguito del 
riconoscimento del debito fuori bilancio pari ad € 643.608,55; inoltre, l’Ente dispone di un 
avanzo libero di € 800.441,02 utilizzabile nel rispetto del disposto normativo; in ragione 
dell’esame compiuto la proposta di delibera di assestamento prevede di vincolare l’avanzo 
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di amministrazione libero subordinando l’utilizzo solo sul finire dell’anno in corso e previa 
verifica dell’evoluzione del contenzioso in essere; 
 

- che stante il recente avvicendamento dell’Amministrazione comunale la stessa sta 
predisponendo le linee programmatiche 2018/2023, pertanto ha rinviato ad un successivo 
momento la presentazione del documento unico di programmazione (DUP),   in conformità 
alle linee di mandato dell’Amministrazione comunale. 
 

Preso atto che nella proposta di deliberazione consiliare in esame sono, altresì, previste  delle 
linee di indirizzo che il Consiglio dovrà deliberare , dando mandato all’Amministratore unico di 
Vicenza Holding Spa di negoziare e approvare Statuto ed eventuali patti parasociali, con gli altri 
soci di IEG, dovendo detta Società dar seguito alle necessarie modifiche statutarie e dei patti 
parasociali finalizzati alla quotazione in borsa di Italian Exhibition Group Spa ,  adottando ogni 
condizione migliorativa a salvaguardia gli interessi del territorio vicentino, sulla base della 
delibera del C.C. n. 45 del 25/10/16, che ha approvato il progetto di aggregazione tra la Fiera di 
Vicenza e la Fiera di Rimini.  

     
VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio dott. Mauro Bellesia, ai 
sensi dell'art. 49, D.Lgs 267/2000; e sulla base delle attestazioni dei dirigenti sull’inesistenza dei 
debiti fuori bilancio e delle informazioni acquisite, il parere favorevole espresso in ordine alla 
regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Mauro Bellesia, ai sensi 
dell'art.153 D.Lgs 267/2000; 
  
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 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. 
 

TUTTO CIO' PREMESSO 
 

esprime parere favorevole  
 

sull’assestamento generale di bilancio, sulla verifica dello stato di attuazione dei programmi e 
salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
 
I Revisori: 
 
     F.to Albanese Andrea                 F.to Ruaro Mario                          F.to Scarso Luigi 
______________________        _______________________               ____________________ 

 


