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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 57  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 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: 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 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; 

PREMESSO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 30 marzo 2021 è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023 e la nota di aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 29.06.2021, mediante la quale è 
stato approvato il rendiconto per l’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; 

RICHIAMATO l’art. 193, comma 2, del T.U.E.L., il quale stabilisce che, almeno una volta nel corso 
dell’anno, entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con propria deliberazione a 
dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio in termini di competenza, di cassa e dei 
residui, e che la mancata approvazione nei termini della salvaguardia degli equilibri di bilancio 
comporta l’attivazione della procedura dissolutoria di cui all’art. 141 del TUEL; 

RICHIAMATO altresì l’art.175, comma 8, del T.U.E.L., stabilisce che, in tema di assestamento 
generale, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio finanziario (in termini di competenza e di 
cassa) l’organo consiliare provvede, ove necessario alla variazione di assestamento generale 
consistente nella verifica di tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva (di 
competenza e di cassa), nonché gli altri fondi e accantonamenti; 

RICHIAMATO, inoltre, il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011, il quale 
prevede tra gli strumenti di programmazione degli enti locali “lo schema di delibera di assestamento 
del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio 
entro il 31 luglio di ogni anno”; 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n°34 del 29.07.2021 si è provveduto ad 
approvare l’assestamento di bilancio 2021-2023 ed a dare atto del permanere degli equilibri di 
bilancio; 

RICORDATO il succitato art. 193, comma 2, del TUEL il quale espressamente dispone “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…”; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext
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RICHIAMATO inoltre il dettato normativo dell’art. 175, comma 3, del T.U.E.L., che prevede, salvo le 
eccezioni espressamente elencate dalla norma medesima, che le variazioni al bilancio possono essere 
deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale, che in tema di equilibri di bilancio dispone 
che il Responsabile del Servizio finanziario “monitora costantemente durante l’esercizio, nell’ambito 
delle proprie funzioni, il mantenimento dell’equilibrio di bilancio e dei saldi di finanza pubblica e 
qualora rilevi situazioni di disequilibrio certo, o altamente probabile, lo segnala tempestivamente al 
Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Segretario e al Revisore; egli collabora con il Sindaco ed i 
Responsabili dei Servizi per individuare le soluzioni necessarie a riportare la gestione in equilibrio”; 

 
VISTO altresì l’art. 1.11 del succitato Regolamento, il quale, tra le altre cose, testualmente recita “La 
variazione di assestamento generale, da effettuarsi entro il 31 luglio, è finalizzata a garantire gli 
equilibri di bilancio complessivi. Può essere seguita da altre variazioni generali al bilancio da 
deliberare entro il 30 novembre”. 
 
CONSIDERATE le segnalazioni pervenute da parte dei Responsabili dei sevizi e 
dell’Amministrazione comunale in tema di variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 
da apportare entro il mese di novembre dell’anno in corso; 
 
RITENUTO necessario provvedere ad approvare, entro i termini di legge, una variazione generale al 
bilancio 2021-2023 come risultante dagli allegati contabili alla presente deliberazione, in modo tale da 
adeguare gli stanziamenti, sia in entrate che in spesa, all’andamento della gestione ed alle esigenze 
manifestate dall’Amministrazione comunale e dai Responsabili dei servizi dell’Ente; 
 
DATO ATTO che lo scrivente Comune ha provveduto ad inviare alla Ragioneria Generale dello Stato, 
nei termini di legge, apposita certificazione in ordine all’utilizzo delle risorse corrisposte per l’anno 
2020 all’Ente a titolo di Fondo per l’esercizio delle Funzioni Fondamentali di cui all’art. 106 del D.L. 
34/2020 e ristori specifici di entrata; 
 
RILEVATO che conformemente alle previsioni normative l’Ente ha vincolato nel proprio risultato di 
amministrazione la quota di Fondo Funzioni fondamentali erogata per l’anno 2020 e non utilizzata nel 
predetto anno; 
 
RICORDATO che per quanto riguarda l'avanzo vincolato derivante dal succitato Fondo per le funzioni 
fondamentali, l'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) 
espressamente dispone che dette risorse possono essere impiegate nel 2021 al fine di ristorare la 
perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID- 19. In particolare, la FAQ della 
Ragioneria Generale dello Stato n. 35 ha chiarito che detti fondi, non utilizzati nel 2020 e quindi 
confluiti in avanzo vincolato, possono essere impiegati secondo gli stessi criteri utilizzati per l’anno 
2020, ovvero sia per compensare minori entrate che per finanziare maggiori spese connesse alla 
emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 
RILEVATO, per quanto sopra esplicitato, che con la variazione in oggetto viene applicata all’anno 
2021 la quota di €82.000,00 costituente avanzo vincolato di amministrazione relativo al Fondo 
funzioni fondamentali, per finanziarie quanto segue: 

- € 65.000,00 complessivamente impiegati compensare la perdita di gettito da minori entrate connessa 
alla pandemia in corso; 

- €17.000,00, di cui €1.000,00 applicati in parte corrente ed €16.000,00 in conto capitale, per sostenere 
maggiori spese in capo all’Ente dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso; 

 
PRESO ATTO che, oltre a quanto sopra esplicitato, la variazione generale di cui trattasi è finanziata 
come segue: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178%7Eart1!vig
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PARTE CORRENTE: 
mediante storno di fondi tra missioni/programmi della spesa corrente; 
PARTE CAPITALE 
- mediante storno di fondi tra missioni/programmi della spesa corrente; 
- con applicazione di avanzo disponibile di amministrazione per €125.428,00; 
 
RILEVATO che la somma di €123.000,00 di avanzo disponibile applicato alle spese in conto capitale, 
per l’annualità 2021, del bilancio sono stanziate quali spese di progettazione per la realizzazione della 
copertura della scuola primaria di Fiumicello, per la cui realizzazione l’Amministrazione provvederà a 
richiedere finanziamento mediante le risorse statali messe a disposizione dal P.N.R.R.; 
 
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; 
 
ATTESO che si è provveduto all’adeguamento del Fondo Garanzia Crediti Commerciali; 
 
RILEVATO che è stato verificato l’andamento previsionale e gestionale dei lavori pubblici; 
 
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; 
 
VISTO il parere del revisore dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del 
T.U.E.L., di cui al prot. com. le n. 14643 del 23.11.2021; 

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; 

ACQUISTITI 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; 

DATO ATTO CHE, con il presente provvedimento, è stato assicurato il permanere e l’invarianza degli 
equilibri  

Tutto ciò premesso; 
 
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Lucas Claudio, Giovannini Sergio e Debiasio Livio) 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 fanno parte integrante del presente atto; 
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2. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di 
previsione finanziario 2021 – 2023, così come riportata nei seguenti allegati che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

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 ATTESTARE che l’Organo di Revisione si espresso favorevolmente in ordine alla presente 
deliberazione, con parere assunto al prot. com.le 14643 del 23.11.2021; 

4. DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di 
tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell’allegato 3; 
 
5. DI DARE ATTO altresì che, conseguentemente, con il presente provvedimento, viene variato il 
DUP 2021/2023, il piano triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici ivi compresi. 
 
 
Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Lucas Claudio, Giovannini Sergio e 
Debiasio Livio) 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  

 
 


