
 

 Comune di Fiumicello Villa Vicentina – Deliberazione n. 30   del  29/06/2021 1 

 
 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 30  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: ART. 175 D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2021/2023. 
 

L'anno 2021 , il giorno 29 del mese di Giugno    alle ore 20:00 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Sfiligoi Eva Consigliere Assente 
Dijust Alessandro Consigliere Presente 
Luongo Fabio Consigliere Presente 
Dean Paolo Consigliere Presente 
Paro Francesco Consigliere Presente 
Tentor Martina Consigliere Presente 
Ustulin Marco Consigliere Presente 
Murer Monica Consigliere Assente 
Rigonat Mauro Consigliere Presente 
Lucas Claudio Consigliere Presente 
Zuppet Massimo Consigliere Presente 
Giovannini Sergio Consigliere Presente 
Bianchin Emiliano Consigliere Assente 
Giacuzzo Sergio Consigliere Assente 
Sculac Luca Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Manto Dott. Giuseppe. 
 
Assistono alla seduta del Consiglio Comunale gli Assessori esterni Gianni Rizzatti e Sossi Sara, 
il revisore dei conti dott. Leonardo Soresi, la responsabile del servizio finanziario dott.ssa 
Doriana Sarcina. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin  Laura nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Art. 175 D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata 

di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 

RICHIAMATO l'art. 11 del d.lgs. 118/2011, così come modificato e integrato dal d.lgs. 
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016 gli enti di 
cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1, che assumono valore a tutti 
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 
VISTO l’art. 175 del d.lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti 

gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 
 
DATO ATTO che con deliberazione n. 16 del 30.03.2021 il Consiglio Comunale ha 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 e la Nota di aggiornamento al 
DUP; 

 
 VISTA la Certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario 
titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta 
emergenza, redatta dallo scrivente Ente ed inviata al MEF in data 28.05.2021 ; 
 
 DATO ATTO che con deliberazione di data odierna, precedentemente adottata, il 
Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della Gestione 2020; 
 
 DATO ATTO che sulla base delle risultanze della succitata certificazione COVID-19 è 
stato necessario vincolare nell’avanzo di Amministrazione 2020 l’intero importo del fondo 
funzioni fondamentali e le quote non utilizzate dei ristori specifici di entrata e di spesa, come 
evidenziato nell’allegato A2 del rendiconto della gestione 2020;  
 

VISTO che si rende necessario modificare alcuni stanziamenti sia di parte corrente che 
di parte capitale e di applicare al bilancio di previsione 2021-2023 alcune quote vincolate del 
risultato di amministrazione come di seguito elencato:  

 

ENTRATE IMPORTO 
2021 

IMPORTO 
2022 

Applicazione quota Avanzo Vincolato da trasferimenti – 
risorse destinata alla solidarietà alimentare 34.575,92  

Applicazione quota Avanzo Vincolato da trasferimenti – 
contributo per gemellaggio 2020 2.220,00  

Applicazione quota Avanzo vincolato da trasferimenti – 
contributo studi micro zonazione sismica 50% 11.500,00  

Contributo studi micro zonazione sismica 50% 11.500,00  
Contributo da ISTAT per il Censimento permanente della 
Popolazione e delle abitazioni 2.204,50 3.970,50 

Applicazione quota Avanzo Vincolato da trasferimenti per 
ristrutturazione fabbricato Via S. Antonio 296.588,55  



 

 Comune di Fiumicello Villa Vicentina – Deliberazione n. 30   del  29/06/2021 3 

SPESE CORRENTI IMPORTO  
Storno di fondi tra capitoli del Macro aggregato 1 spese di 
personale da Missioni/Programmi diversi 

780,00 
-780,00  

Compensi per il Censimento permanente della Popolazione e 
delle abitazioni 1.609,15 3.375,15 

Spesa per solidarietà alimentare (già anticipate spese con 
fondi propri per € 15.000,00) 19.575,92  

Spese per manutenzioni ordinarie del patrimonio 
immobiliare 15.000,00  

Restituzione contributo gemellaggio 2020 2.220,00  
Incarichi professionali per studi di micro zonazione sismica 23.000,00  
Contributi alle scuole 18.000,00  
Attività culturali 14.470,00  
Storno da Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (quota 
derivante da spese finanziate con entrate vincolate) -31.882,78  

Fondo di Riserva 8,13 595,35 
SPESE IN CONTO CAPITALE IMPORTO  
Ristrutturazione fabbricato Via S. Antonio 296.588,55  

 
ACCERTATO ai sensi dell’art. 187 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che il risultato di 

amministrazione definito in sede di rendiconto 2020, approvato con deliberazione Consiliare 
di data odierna precedentemente adottata, è distinto nelle seguenti componenti: 

 
Fondi accantonati €     673.075,62 

Fondi vincolati €  1.838.744,53 

Fondi destinati a spese di investimento €       13.238,63 

Fondi liberi €  1.008.522,23 

TOTALE €  3.533.581,01 
 

DATO ATTO che il risultato di amministrazione vincolato è stato applicato al bilancio 
di previsione 2021-2023 con precedenti variazioni (delibera G.C. N.  del 23.06.2021) per 
complessivi € 130.000,00 e che pertanto ad oggi il risultato di amministrazione applicabile 
risulta il seguente:  

 
Fondi accantonati €     673.075,62 

Fondi vincolati €  1.708.744,53 

Fondi destinati a spese di investimento €       13.238,63 

Fondi liberi €  1.008.522,23 

TOTALE €  3.403.581,01 

DATO ATTO che la Responsabile del Servizio Finanziario ha tenuto conto oltre che 
delle segnalazioni pervenute da parte dei responsabili dei sevizi e dalla amministrazione, 
anche e segnatamente delle risultanze del controllo finanziario della gestione svolto ai sensi 
della vigente normativa (artt. 49, 153 e 183, commi 7-8, del TUEL); 
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DATO ATTO che il risultato di amministrazione applicabile dopo la presente 
variazione risulta così determinato: 

 
Fondi accantonati €     673.075,62 

Fondi vincolati €  1.363.860,06 

Fondi destinati a spese di investimento €       13.238,63 

Fondi liberi €  1.008.522,23 

TOTALE €  3.058.696,54 
 
VISTI i seguenti allegati: 

All. 1) Variazione al bilancio di previsione - competenza; 
All. 2) Variazione al bilancio di previsione - cassa; 
All. 3) Quadro di controllo degli equilibri; 
 

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione 
pareggia nel seguente modo: 

 

Esercizio Competenza 
ENTRATA SPESA 

2021 13.017.353,62 13.017.353,62 
2022 10.356.292,88 10.356.292,88 
2023 10.344.590,21 10.344.590,21 

 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi 

dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000; 
 

RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del 
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 

 
VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione 

di apposito parere da parte dell’organo di revisione; 
 

PRESO ATTO che l’Organo di revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1° 
lettera b), in ordine alla presente variazione con nota prot. n. 8266 del 25.06.2021; 

 
Visti gli interventi riportati nel verbale della seduta odierna; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal 
Responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 

Con voti: 
Presenti  N. 12 
Astenuti  N. 1 (Zuppet Massimo)  
Votanti  N. 11 
Favorevoli  N. 9 
Contrari N. 2 (Lucas Claudio, Giovannini Sergio) 
espressi nei modi e forme di legge; 
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D E L I B E R A  
 

1) DI DISPORRE che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale presente 
deliberazione; 

2) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, le variazioni al bilancio di 
previsione finanziario 2021 – 2023, così come riportate nei seguenti allegati: 
All. 1) Variazione al bilancio di previsione - competenza; 
All. 2) Variazione al bilancio di previsione - cassa; 
All. 3) Quadro di controllo degli equilibri; 
 
3) DI APPROVARE le conseguenti modifiche al DUP 2021-2023  al Piano triennale e 
all’elenco annuale delle Opere Pubbliche; 

 
4) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il 
mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione di cui all’art. 193 comma 1 
TUEL; 

 
5) DI DARE ATTO che le variazioni di cui sopra prevedono l’applicazione della quota di 
avanzo di amministrazione vincolato, accertato in sede di rendiconto 2020 per la somma di € 
344.884,47; 

 
6) DI ATTESTARE che a seguito della presente variazione, il risultato di amministrazione 
applicabile al bilancio con future variazioni, risulta così determinato: 

 
Fondi accantonati €     673.075,62 

Fondi vincolati €  1.363.860,06 

Fondi destinati a spese di investimento €       13.238,63 

Fondi liberi €  1.008.522,23 

TOTALE €  3.058.696,54 
 
7) DI DARE ATTO che la presente variazione comprende modifiche agli stanziamenti di 
capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali finanziati da contributi specifici e pertanto 
il limite per i predetti incarichi risulta invariato; 

  
8) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, 
pareggia nel seguente modo: 
 

Esercizio Competenza 
ENTRATA SPESA 

2021 13.017.353,62 13.017.353,62 
2022 10.356.292,88 10.356.292,88 
2023 10.344.590,21 10.344.590,21 

 
9) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio 
parere prot. n. 8266 del 25.06.2021; 
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Con successiva votazione, con voti: 
Presenti  N. 12 
Astenuti  N. 1 (Zuppet Massimo)  
Votanti  N. 11 
Favorevoli  N. 9 
Contrari N. 2 (Lucas Claudio, Giovannini Sergio) 
espressi nei modi e forme di legge; 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 
21/03 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 25 giugno    2021 Il Responsabile 
 F.TO DORIANA SARCINA 
 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole  
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 25 giugno    2021 Il Responsabile 
 F.TO DORIANA SARCINA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Manto Dott. Giuseppe 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 02/07/2021 al 
16/07/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   02/07/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Tiziana Tassini 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì,  29/06/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì,  02/07/2021 

Il Responsabile 
F.to Doriana Sarcina  
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