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COMUNE DI VICENZA 
   

   

VERBALE N.  11/ 2019 

 

Parere sulla proposta di variazione del 

Bilancio di Previsione 2019-2021  

 

 

Il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2019 (duemiladiciannove), alle ore 8:30 presso l’ufficio del 

dott. Luigi Scarso, in Vicenza, 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 – Revisore  

Scarso Luigi - Revisore 

per esaminare il verbale di deliberazione della Giunta Comunale, N. 64 del 16.04.2019, avente ad 

oggetto “Variazione di bilancio d’urgenza della Giunta Comunale, a’ sensi dell’art. 175. Commi 4 e 5, 

del D.Lgs N. 267/2000 (TUEL)”; 

La proposta di variazione è già stata oggetto di esame preliminare tra il Ragioniere Capo dott. Mauro 

Bellesia e il Collegio dei revisori in data 01.04.2019 e, successivamente è stata trasmessa la 

deliberazione adottata in via definitiva in data 16.04.2019, e completa dei pareri di regolarità tecnica e 

contabile. 

 

Il Collegio,  

preso atto della documentazione messa a disposizione,  

 

RILEVATO CHE  

- che la proposta di variazione fa riferimento al contributo di € 10.289.866,67 di cofinanziamento POR 

FESR del Veneto 2014 - 2020 dedicato allo Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Area Urbana di Vicenza, 

contributo che co-finanzia: 

1) interventi in materia di O.T. 2 Agenda Digitale (sistemi business intelligence My Data e My 

City – beneficiario: Servizio Informatico Comunale del Comune di Vicenza) per € 

1.246.171,43; 

2) interventi in materia di O.T. 4 Mobilità sostenibile (acquisto di 21 autobus a basso impatto 

ambientale, acquisto e attivazione di tecnologie ICT a bordo e a terra – beneficiario: Società 

Vicentina Trasporti srl) per € 4.531.695,24;  

3) interventi in materia di O.T. 9 Servizi sociali e abitativi (interventi di recupero e 

efficientamento energetico di alloggi ERP, destinati al co-housing e destinati ai senza dimora –  

beneficiario: Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Vicenza) per € 

4.512.000,00; 

- che il Bilancio Previsione dell’anno 2017 (annualità 2017/2019), approvato con Delibera di Consiglio 

comunale n. 7/14216 del 31/01/2017, aveva già previsto i relativi stanziamenti al capitolo 1932802 “FC 

– Progetto SISUS – Fondi europei regionali POR FESR 2014 – 2020 – Asse 6 (Lavori Pubblici e 

Manutenzioni)” e al capitolo 1932803 “F.C. - Progetto SISUS – Fondi europei regionali POR FESR 

2014 – 2020 – Asse 6 (Serv. Informatici);  
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- che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 ed elenco annuale 2017, approvat i con 

Delibera di Consiglio comunale n. 7/14216 del 31/01/2017, prevedevano già la realizzazione dei 

suddetti interventi di investimento;  

- che la prosecuzione dei medesimi interventi, aventi carattere pluriennale, è già prevista nel Documento 

Unico di Programmazione 2019/2023 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 61/186827 del 

12/12/18 (pag. 26 e pag. 81 del DUP); 

RILEVATO INOLTRE 

- che, nonostante i predetti contributi siano già stati evidenziati nei predetti documenti di bilancio, la 

Regione del Veneto, in  applicazione delle prescrizioni europee per la gestione e rendicontazione dei 

fondi del POR FESR 2014 – 2020, richiede la completa evidenziazione delle spese di cui al POR FESR 

in tutti i documenti di programmazione approvati dal Comune, anche in quelli successivi, non 

considerando sufficiente la sola indicazione nel programma triennale dei LL PP iniziale del 2017/2019, 

compreso altresì il piano biennale degli acquisti di beni e servizi, documento quest’ultimo che, peraltro, 

è entrato a regime successivamente;  

PRESO ATTO 

- che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno procedere all’evidenziazione richiesta dalla 

Regione del Veneto al fine di evitare eventuali future problematiche in fase di gestione e 

rendicontazione; 

- che trattasi di una mera evidenziazione in due allegati al bilancio preventivo 2019-2021 (e 

precisamente nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e Elenco annuale 2019 e nel 

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020) fermo restando che gli sta nziamenti 

del bilancio dell’anno 2019 già ricomprendono le previsioni di entrata e di spesa dei fondi POR FESR 

2014 – 2020; 

 

ASSUNTI i necessari chiarimenti dal Ragioniere Capo dott. Mauro Bellesia, a motivo dell’urgenza per 

rispondere alle richieste della Regione Veneto; 

 

VISTI 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12/12/2018 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2019/2021; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 30/01/2019 con la quale è stato approvato il Piano  

Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG); 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29/05/2018 con la quale è stato approvato il 

documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018- 2020 

che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;  

 

RILEVATO 

- che la variazione dei documenti di bilanci non comporta alcuna nuova entrata od uscita, dato che gli 

stanziamenti del bilancio dell’anno 2019 già ricomprendono le previsioni di entrata e di spesa dei 

fondi POR FESR 2014 – 2020; 

PRESO ATTO 

- che permangono gli equilibri del bilancio indicati nel Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel D. Lgs. 

118/2011;    

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario dott. Mauro Bellesia, a’ 

sensi degli art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, rilasciato in data 15.04.2019; 
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VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio dott. Riccardo D’Amato, a’ sensi 

degli art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, rilasciato in data 15.04.2019; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio dott. Maurizio Tirapelle, a’ sensi 

degli art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, rilasciato in data 15.04.2019; 

 

VISTO 

- l’art. 175 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. h) 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; 

 

 
esprime parere favorevole 

 

alla deliberazione di Giunta Comunale N. 64 del 16.04.2019, avente ad oggetto “Variazione di bilancio 

d’urgenza della Giunta Comunale, a’ sensi dell’art. 175. Commi 4 e 5, del D.Lgs N. 267/2000 (TUEL)” , 

nei termini dettagliati nella delibera stessa che si allega al presente verbale. 

 

****** 

Il presente Verbale viene chiuso dopo la stesura, lettura ed unanime approvazione del parere. 

 

I Revisori: 

  Albanese Andrea                                       Ruaro Mario Scarso Luigi 

   F.to digitalmente                                       F.to digitalmente                              F.to digitalmente                 


