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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 56  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2021/2023 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE EX 
ARTT. 42 E 175, COMMA 4 DEL T.U.E.L. 

 
 

L'anno 2021 , il giorno 25 del mese di Novembre alle ore 20:45 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 Assente 
Giovannini Sergio Consigliere Presente 
Bianchin Emiliano Consigliere Assente 
Debiasio Livio Consigliere Presente 
Sculac Luca Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Manto Dott. Giuseppe. 
Sono presenti in aula gli Assessori Esterni Gianni Rizzatti e Sossi Sara 
 
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: Ratifica variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 adottata in via 
d’urgenza dalla Giunta Comunale ex artt. 42 e 175, comma 4 del T.U.E.L. 

 
 

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. 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; 

RICHAMATO in particolare il comma 4 del citato art. 175 del T.U.E.L., secondo il quale le variazioni 
di bilancio possono essere adottate dall'Organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, 
salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'Organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e 
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30 marzo 2021, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione finanziaro per gli esercizi 2021-2023 e la Nota di aggiornamento 
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 29 del 29.06.2021 mediante la quale si è 
provveduto all’approvazione del Rendiconto sulla gestione relativo all’esercizio finanziario 2020; 

VISTA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 29.09.2021 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024; 

VISTA la deliberazione n. 102 del 4 novembre 2021, con la quale la Giunta comunale adottava in via 
d’urgenza, ai sensi del succitato art. 175 comma 4 del d.lgs. 267/2000, variazioni al Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023, atte a stanziare in parte entrata e spesa corrente, per l’esercizio 
finanziario 2021 le risorse necessarie da destinare a misure urgenti di sostegno alle famiglie residenti 
in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, nonché le 
somme indispensabili per il pagamento degli interessi sulle rate di mutuo in capo al Comune in 
scadenza e per l’acquisto del rinnovo delle licenze, anch’esse in scadenza, relative a software impiegati 
per l’espletamento del proprio servizio da parte del personale dell’Ufficio tecnico. 

RILEVATO che con riferimento alla succitata delibera, veniva acquisito, in via preventiva 
all’adozione giuntale delle suddette variazioni, il relativo parere favorevole da parte dell’Organo di 
Revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1° lettera b); 

RICORDATO che ai sensi degli artt. 42 e 175comma 4 del d.lgs. 267/2000, le variazioni di bilancio 
adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza devono essere ratificate, a pena di decadenza, da parte 
dell'Organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in 
corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine; 
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CONSIDERATO che le motivazioni delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, 
adottate in via d’urgenza dall’Organo esecutivo dell’Ente, risultano compatibili con il pubblico 
interesse; 

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; 

PRESO ATTO che il Revisore si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1, lettera b), in ordine alle 
variazioni di cui trattasi, con parere favorevole che si allega alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO, condividendone le motivazioni, di dover procedere alla ratifica della variazione adottata 
con deliberazione giuntale n. 102 del 4 novembre 2021 in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 comma 4 
del D.Lgs. 267/2000; 

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 favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Lucas Claudio, Giovannini Sergio e Debiasio Livo) su n. 12 
presenti e n. 9 votanti espressi in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI DISPORRE che le premesse formano parte integrante del presente deliberato; 

2. DI RATIFICARE, per le motivazioni in premessa, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del d.lgs. 
267/2000, le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 adottate dalla Giunta 
Comunale in via d’urgenza con deliberazione n. 102/2021 allegate alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

3. DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.lgs. n. 
267/2000; 

4. DI DARE ATTO che l’Organo Revisore si è espresso favorevolmente rispetto variazioni di cui si 
discorre, con parere assunto al protocollo dell’Ente numero 13870 del 03.11.2021, allegato 
unitamente alle deliberazioni giuntali al presente atto; 

 
Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Lucas Claudio, Giovannini Sergio e 
Debiasio Livo) su n. 12 presenti e n. 9 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. 
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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, 23 novembre  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 23 novembre  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 30/11/2021 al 
14/12/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   30/11/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/11/2021, 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  25/11/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì 30/11/2021  

Il Responsabile 
 F.to Doriana Sarcina 

 
 


