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COMUNE DI VICENZA 
COLLEGIO DEI REVISORI 

PARERE SU “BILANCIO – ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO, VERIFICA 

DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI DI BILANCIO” 

Il giorno 26 del mese di maggio dell'anno 2016 (duemilasedici), alle ore 15.30 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 con l’assistenza del Dott. Mauro Bellesia, Ragioniere Capo e Responsabile del 

Servizio Ragioneria, si riunisce per un parere sull’assestamento generale di bilancio, verifica 

dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

 

Il Collegio esaminata la documentazione 

 
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;  

 
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; 
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- 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. 

 
 TUTTO CIO' PREMESSO 

esprime parere favorevole  

 

sull’assestamento generale di bilancio, 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 

 


