
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 Collegio dei Revisori esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Cui
all'oggetto.

Preso atto:

- che l'art. 175, e. 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 verificagenerale 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 l'art. 147-ter del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede la verifica dello stato di
attuazione dei programmi;

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12/12/2018 è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2019/2021;

- che con delibera di Giunta comunale n. 12 del 30/01/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo
• di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG);
- che con delibera di Giunta comunale n. 65 del 16/04/2019 "BILANCIO —Variazione del

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario 2019, ai sensi del l'art. 175, commi 5-bis e
9, del D.Lgs. 267/2000 (Tuel) e del D.Lgs. 118/2011" è stato approvato l'aggiornamento del
citato Piano a seguito dell'adozione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, dell' assetto organizzatodell'Ente e mappe di attività;

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29/5/2018 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;

- che nell'anno 2019 sono già state effettuate n. 7 variazioni al bilancio;



- che il rendiconto dell'anno 2018 del Comune di Vicenza è stato approvato con delibera
consiliare n. 18/59723 del 11/04/2019 e presentava un avanzo di amministrazione libero di €
1.963.923,06;

Considerato:

- l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2018 per complessivi € 238.000:^^,00;
- l'utilizzo degli utili di Vicenza Holding Spa, che ammonta:no a € 298.641,03, per far fronte

ai rimborsi straordinari dell'imposta comunale sulla pubblicità a seguito della sent. N.
15/2018 della Corte Costituzionale;

- l'utilizzo dei dividendi del Consorzio per l'Igiene dell'Ambiente e del Territorio (CIAT), che
ammontano a € 83.588,74, per finanziare spese una tantum di tutela dell'ambiente;

- la ricognizione del contenzioso comunale dell'Avvocatura Comunale effettuato in data
18/06/2019 (prot.94995), dalla quale non si rileva un aumento del rischio complessivo rispetto
la precedente comunicazione del 6/3/19, resa in sede di formazione del rendiconto dell'anno
2018;

- che sono state acquisite le attestazioni da parte dei Direttori responsabili dei Settori/Servizi,
agfi atti dell'Amministrazione, in merito alla inesistenza di debiti fuori bilancio e alla
conseguente salvaguardia degli equilibri e dello stato di attuazione dei programmi.

Ritenuto che l'Ente ha la necessità di riallineare le previsioni di entrata e di spesa
principalmente con riferimento alle seguenti voci:

Contributi di Cariverona con riguardo alle attività dei servizi sociali;
minor introito sanzioni

VISTO il parere favorevole 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.! 53 D.Lgs 267/2000 espressi in data 25/06/2019;

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;

- gli artt. 186, 187, 193, 147-ter del Tuel;
- la Conferenza Stato-Città del 18/2/16 e la Commissione Arconet del 21/10/15 che rileva

come l'assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, sia finalizzata a
garantire l'autonomia programmatoria degli Enti sancita dalla Costituzione,
il punto 4.2 lett. g) dell'Allegato 4/1 "Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio" al D.Lgs. 118/2011 ;

- il D.Lgs. n. 50/2016 ed il DM 16/1/2018 n. 14;
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. 30 del 20 febbraio 2019;



il nuovo assetto organizzativo dell'Ente e mappe di attività, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 31 del 20 febbraio 2019, modificato con delibera di Giunta comunale
n. 44 del 13 marzo 2019;
il Piano triennale di prevenzione della corruzione - trasparenza e integrità 2019/2021,
approvato con delibera di Giunta comunale n. 9 del 30/01/2019;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 35/113306 del 25 luglio 2018 che approva le
Linee programmatiche di governo relative al mandato amministrativo 2018-2023;
la Relazione di inizio mandato del Sindaco, approvata con delibera di Giunta comunale n.
134/133699 del 12/9/2018;
la delibera di Consiglio comunale n. 27/86718 del 4/06/2019 di nomina del Collegio dei
Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000.

TUTTO CIÒ' PREMESSO

esprime parerefavorevole

sull'assestamento generale di bilancio, sulla verifica dello stato di attuazione dei programmi e
salvaguardia degli equilibri di bilancio e sull'integrazione del Regolamento di Contabilità.
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