
 

 1

 
 
 
 

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 17 del mese di luglio dell'anno 2017, 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 - 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. 7/14216 del 31/01/2017 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2017/2019; 
 
- che con delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG); 
 
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19/07/2016 è stato approvato il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
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2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai 
Dirigenti;  

 
-  che nell’anno 2017 sono già state effettuate n. 6 variazioni al bilancio delle quali n. 4 

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 d’urgenza di 
Giunta comunale in relazione alla quale lo scrivente Collegio ha emesso proprio parere, 
ratificata dal Consiglio comunale in data 13/7/2017; 

 
- esaminato il dettaglio delle variazioni proposte e rilevato che le variazioni di entrata 

trovano principale giustificazione: 
o  nell’applicazione dell’Avanzo di amministrazione 2016, nella rilevazione delle 

entrate derivanti dall’alienazione delle azioni della Società A4 Holding SpA, 
nonché al riallineamento degli stanziamenti di entrate tributarie relative a ruoli 
affidati alla riscossione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia 
spa) per le annualità dal 2006 al 2016; 
 

- che la proposta di delibera conferma il mandato alla Ragioneria di provvedere ad 
utilizzare le eventuali economie sugli stanziamenti per mutui e altri prestiti, sulle quote 
residuali del fondo di riserva, nonché i risparmi di spesa de personale dipendente non 
utilizzati e riscontrabili a fine esercizio, destinandoli all’estinzione anticipata 
dell’indebitamento già contratto e/o alla riduzione del debito per investimenti, nei limiti 
comunque dell’effettiva convenienza delle singole operazioni di estinzione, utilizzando 
anche gli eventuali margini di parte corrente disponibili a fine esercizio, così come 
previsto dai principi contabili all. 1, punto 16, e all. 4/2 punto 5.3.3. al D.Lgs. 118/11; 
 

CONSIDERATO 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. 

  
VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Servizio dott. Mauro 
Bellesia, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO 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 
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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 

 


