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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 34  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 

(ART. 193 TUEL) E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE ART. 175 
COMMA 8 TUEL. 

 
 

L'anno 2021 , il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 20:30 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 Presente 
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 Assente 
Zuppet Massimo Consigliere Assente 
Giovannini Sergio Consigliere Presente 
Bianchin Emiliano Consigliere Presente 
Giacuzzo Sergio Consigliere Presente 
Sculac Luca Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Manto Dott. Giuseppe. 
É presente in aula l’Assessore esterno Gianni Rizzatti 
 
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: Bilancio di previsione 2021-2023 – salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL) e 
variazione di assestamento generale art. 175 comma 8 TUEL. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che con il d.lgs. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, sono stati individuati i 
principi contabili fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, co. 3, 
della Costituzione e si è provveduto alla modifica del T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000), al fine di adeguarne i 
contenuti alla predetta normativa; 
 
RICHIAMATO il d.lgs. del 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il d.lgs. 118/2011, con 
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42 del 5 maggio 2009; 
 
DATO ATTO, pertanto, che con decorrenza 01.01.2015 tutta la disciplina contabile è stata riordinata 
con la chiusura della fase di sperimentazione e la generale introduzione del nuovo ordinamento, 
ovvero l’avvio della nuova contabilità armonizzata di cui al citato d.lgs. 118/2011; 
 
VISTO l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL): 
- comma 1 - “Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio 
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con 
particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6”; 
- comma 2 – “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. La deliberazione è 
allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo”; 
- comma 4. – “La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal 
presente articolo è equiparato ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di 
cui all' articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo” 
(nomina di un commissario); 
 
VISTO l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con riferimento all’assestamento generale, 
stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio (in termini di competenza 
e di cassa) “entro il 31 luglio di ciascun anno” l’Organo consiliare provvede, ove necessario alla 
(eventuale) variazione di assestamento generale consistente nella verifica di tutti gli stanziamenti di 
entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva;  
 
RILEVATO che il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, nell’individuare gli 
strumenti della programmazione degli enti locali, annovera tra essi “lo schema di delibera di 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al 
Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”; 
 
CONSIDERATO che secondo un’interpretazione logico-sistematica della voluntas legis, in ordine alla 
coincidenza nel 31 luglio di ogni anno delle scadenze dei due momenti contabili del riequilibrio di 
bilancio e dell’assestamento generale, le verifiche (obbligatorie) del permanere degli equilibri di 
bilancio precedono la successiva (eventuale) variazione di assestamento generale; 
 
RICHIAMATO l’art. 153, il quale al comma 4 prevede che il responsabile del servizio finanziario, di 
ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto, tra le altre funzioni, anche in generale alla 
salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica, 
agendo in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme 
ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica; 
 
RICHIAMATE: 
- la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 30.03.2021, è stato approvato il Documento Unico di 
programmazione (D.U.P.) 2021/2023 ed il bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 
- la deliberazione consiliare. 29 del 29.06.2021 è stato approvato il Rendiconto della gestione relativo 
all’esercizio finanziario 2020; 
RICHIAMATE, altresì, le seguenti deliberazioni con le quali venivano apportate al bilancio di 
previsione finanziario 2021/2023 subiva variazioni in termini di competenza e di cassa: 
G.C. 34 DEL 28.04.2021“Art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118 – Riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi per esigibilità”; 
G.C. n. 43 del 20.05.2021 “Art. 175 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2021- 2023, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale”; 
G.C. n. 57 del 09.06.2021 “Art. 175 comma 5bis lettera e-bis) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – 
Variazione compensativa al bilancio di previsione”; 
 G.C. n. 59 del 23.06.2021 “Art. 175 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2021- 2023, e variazione al Piano Triennale delle opere pubbliche e D.U.P. adottata in via 
d’urgenza dalla Giunta Comunale”; 
C.C. n. 30 del 29.06.2021 “Art. 175 D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 - Variazione al Bilancio di Previsione 
2021/2023”; 
C.C. n. 31 del 29.06.2021 “Ratifica variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 adottate 
in via d’urgenza dalla Giunta Comunale ex artt. 175, comma 4 e 42 del T.U.E.L.”; 
Determinazione n. 182 del 10.06.2021 “Art. 175 comma 5quater D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione 
compensativa al bilancio di previsione finanziario.”; 
Determinazione n. 196 del 18.06.2021 “Art. 175 comma 5quater D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione 
compensativa al bilancio di previsione finanziario”; 
Determinazione n. 217 del 09.07.2021 “Art. 175 comma 5quater D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione 
compensativa al bilancio di previsione finanziario”; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha tenuto conto d’ufficio, nelle operazioni di 
riequilibrio e di assestamento, oltre che delle segnalazioni pervenute da parte dei Responsabili dei 
sevizi e dall’Amministrazione, anche e segnatamente delle risultanze del controllo finanziario della 
gestione svolto ai sensi della vigente normativa (artt. 49, 147 e segg., 153 e 183, commi 7-8, del 
TUEL); 
 
PRESO ATTO che, sentiti i vari Responsabili di servizio i quali, per quanto di rispettiva competenza, 
hanno dichiarato: 
- l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; 
- l’assenza di debiti fuori bilancio; 
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DATO ATTO che nel risultato di amministrazione, relativo all’esercizio finanziario 2020, risulta 
vincolato un importo pari ad €366.213,00, corrispondente alle risorse non impiegate nell’anno 2020 e 
corrisposte nel medesimo esercizio all’Ente a titolo di Fondo Funzioni Fondamentali di cui all’art. 106 
del D.L. 34/2020 e ristori specifici di entrata; 
 
DATO atto altresì che nell’avanzo di amministrazione è vincolato un importo pari ad ulteriori € 
35.222,00, corrispondenti alla quota TARI del Fondo funzioni fondamentali per l’anno 2020, non 
impegnata in tale esercizio finanziario; 
 
DATO ATTO che con la presente deliberazione si provvede ad applicare al bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023, annualità 2021 parte corrente, le seguenti poste di avanzo vincolato: 
- €35.222,00, pari alla quota di avanzo TARI del Fondo funzioni fondamentali per l’anno 2020, per 
agevolazioni TARI per l’anno 2021; 
- € 12.100,00 di avanzo di amministrazione relativo al Fondo per le funzioni fondamentali dell’Ente 
per spese inerenti all’emergenza sanitaria da COVID-19 in corso e finanziabili, appunto, con le risorse 
in parola; 
- € 20.000,00, somma questa, confluita nell’avanzo vincolato per specifico vincolo attribuito con atto 
formale dell’Ente e destinata al finanziamento di servizi e ristori economici alle imprese interessate al 
cambiamento della toponomastica conseguente alla fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa 
Vicentina; 
 
DATO ATTO altresì che con la medesima deliberazione si provvede ad applicare al bilancio di 
previsione finanziario 2021/2023, annualità 2021 parte capitale, le risorse di avanzo vincolato come 
di seguito descritte: 
- € 3.200,00 di avanzo di amministrazione relativo al succitato Fondo per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali dell’Ente per acquisto di materiale informatico da destinare all’implementazione del 
lavoro agile all’interno del personale comunale; 
- € 50.000,00, somma confluita nell’avanzo vincolato per specifico vincolo attribuito con atto formale 
dell’Ente e destinata all’attività di progettazione di un Asilo Nido presso il territorio comunale; 
 
RILEVATO inoltre che viene applicato al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 l’importo di € 
13.268,63, ossia la quota di avanzo destinata a spese di investimento, come risultante dal Rendiconto 
sulla gestione dell’esercizio 2020; 

CONSIDERATO CHE, con la variazione di assestamento viene rimpinguato il fondo di riserva di 
competenza per l’importo di € 26,32, nonché il fondo accantonamento oneri concessori di €1000,00; 
 
RICHIAMATO il punto 3.3 dell’allegato A/2 al D.Lgs 118/2011, principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria, il quale prevede che in sede di assestamento di bilancio e alla 
fine dell’esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia 
esigibilità complessivamente accantonato: 
a) nel bilancio in sede di assestamento; 
b) nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello 
dell’esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri 
L’importo complessivo del fondo è calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi la media 
dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi 
cinque esercizi; 
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CONSIDERATO che al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede in 
sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità; 
 
DATO ATTO che a seguito di una verifica, lato entrata, degli stanziamenti ed accertamenti di cui al 
bilancio di previsione finanziario 2021/2023 si è provveduto, al fine di adeguare il fondo crediti di 
dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per l’esercizio finanziario 2021, ad una 
diminuzione del relativo stanziamento in lato spesa di € 598,00 (alla luce delle agevolazioni TARI in 
previsione e la cui spesa viene sostenuta con risorse erogate dallo Stato), mentre non è emersa allo 
stato attuale alcuna situazione di squilibrio che richieda l’adeguamento della quota di FCDE 
accantonata nel risultato di amministrazione; 
 
DATO ATTO altresì che, al fine di operare su stime il più possibile veritieri, si rimanda a successivo 
atto la verifica degli stanziamenti lato entrata e degli accertamenti, del bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023, per quanto concerne IMU e addizionale IRPEF e l’eventuale adeguamento del 
FCDE; 
 
ATTESO che si è provveduto inoltre all’adeguamento del Fondo Garanzia Crediti Commerciali; 
 
RILEVATO che:  
a) è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di 
previsione 2021/2023 al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come 
specificato nel prospetto allegato;  
b) le entrate e le spese sono state “assestate” in ragione dell’obiettivo del mantenimento degli 
equilibri di bilancio, attuali e prospettici, di competenza, di cassa e dei residui, e sulla base di una 
verifica puntuale e complessiva dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle spese; 
 
RILEVATO che, come da risultante degli allegati contabili costituenti parte integrante e sostanziale del 
presente atto, si procede all’applicazione al bilancio di previsione finanziario, esercizio 2021, 
dell’entrata da risorse statali per il finanziamento dei centri estivi pari ad € 17.149,58; 
 
DATO ATTO che con la presente deliberazione si provvede, tenuto conto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione e delle necessità segnalate dai Responsabili dei vari servizi, in conformità con il 
disposto dell’art. 187, comma 2 del T.U.E.L., all’applicazione dell’avanzo libero per € 540.916,37 per il 
finanziamento di spese di investimento; 
 
ATTESO che le principali spese di investimento finanziate con applicazione di avanzo libero possono 
riassumersi come segue: 
 

descrizione importo 

Manutenzioni straordinarie impianti sportivi            40.000,00    
Arredo Urbano Via Gramsci 1° Lotto            13.400,00    
Completamento Piazza III Armata            18.700,00    
Completamento Piazza Libertà            30.000,00    
Completamento 2° lotto via Gramsci            62.700,00    
mar e tiaris           52.845,00    
Manutenzioni straordinarie edifici e strutture comunali            61.060,00    
Manutenzione straordinaria viabilità comunale e acquisto segnaletica          165.000,00    
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Manutenzioni straordinarie aree ricreative, aree giochi, aree verdi e 
acquisto arredi  ……...27.200,00    

Acquisto attrezzature per manutenzione del verde           16.000,00    

 
DATO ATTO che per quanto concerne le spese, sono state altresì effettuate variazioni alla spesa 
corrente mediante storno di fondi tra Missioni/Programmi diversi come da allegati alla presente 
deliberazione; 

RILEVATO che in sede di assestamento è stato verificato l’andamento previsionale e gestionale dei 
lavori pubblici; 

DATO ATTO che con il presente provvedimento, viene conseguentemente variato anche il D.U.P. 
2021/2023, il piano triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici ivi compresi; 

RITENUTO, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei 
residui e della gestione di cassa sopra effettuata, nonché della variazione di assestamento generale di 
bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso, tale da garantirne 
il pareggio economico-finanziario e gli altri equilibri di bilancio; 

DATO ATTO CHE, con il presente provvedimento, è stato assicurato il permanere e l’invarianza degli 
equilibri di bilancio, il rispetto del pareggio di bilancio, che così come esplicato nella circolare M.E.F. 
n. 3 del 14/02/2019, per gli anni 2019 e seguenti coincide con gli equilibri di bilancio di cui agli allegati 
9) e 10) del D.Lgs. n. 118/2011 e degli altri vincoli di finanza pubblica e locale; 

VISTI gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio ed agli equilibri di bilancio, 
costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;  

VISTO il parere del revisore dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del 
TUEL, di cui al prot. com. le n. 9728 del 27.07.2021; 
VISTI:  
-il d.lgs. 267/2000; 
- il d.lgs. n. 118/2011;  
- il vigente Statuto comunale;  
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

Uditi 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 favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Giovannini Sergio, Giacuzzo Sergio e Bianchin Emiliano), su n. 
13 presenti e n. 13 votanti espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext
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3) DI DARE ATTO CHE, con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e l’invarianza 
degli equilibri generali di bilancio (in termini di competenza e di cassa), del rispetto del pareggio di 
bilancio (coincidente dal 2020 con gli equilibri di bilancio), degli altri vincoli di finanza pubblica e 
locale e dell’adeguatezza dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità sia nel bilancio di 
previsione che nel risultato di amministrazione; 
 
3) DI APPROVARE, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), del punto 
4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la 
variazione di assestamento generale, siccome risultanti dagli allegati prospetti contabili, apportando 
al Bilancio di previsione finanziario  2021/2023 le variazioni (di competenza e di cassa) ivi riportate; 
 
 4) DI DARE ATTO CHE, conseguentemente, con il presente provvedimento, viene variato il DUP 
2021/2023, il piano triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici ivi compresi; 
 
5) DI ALLEGARE la presente deliberazione al Rendiconto della gestione 2021, ai sensi dell’art. 193, 
comma 2, del TUEL. 
 
Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Giovannini Sergio, Giacuzzo Sergio e 
Bianchin Emiliano), su n. 13 presenti e n. 13 votanti espressi in forma palese; 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext


 

 Comune di Fiumicello Villa Vicentina – Deliberazione n. 34   del  29/07/2021 8 

 

 
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, 27 luglio 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 27 luglio 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 03/08/2021 al 
17/08/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   03/08/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2021, 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  29/07/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  03/08/2021 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Giuseppe Manto  

 
 


