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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 119  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – AI SENSI DELL’ART. 

175 COMMA 3 LETT. A) E COMMA 4 DEL T.U.E.L.  
 
 

L'anno 2021, il giorno 16 del mese di Dicembre  alle ore 20:10 in videoconferenza ai sensi 
dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale 
risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Dijust Alessandro Assessore Presente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Assente 
Ustulin Marco Assessore Assente 
Rizzatti Gianni Assessore Esterno Presente 
Sossi Sara Assessore Esterno Presente 

 
 
Assiste il Segretario Manto Dott. Giuseppe. 
 
 
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 la Giunta Comunale adotta 
la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 – ai sensi dell’art. 175 comma 3 lett. a) 
e comma 4 del T.U.E.L.  

 
 

LA GIUNTA 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; 

VISTO l’art.175, comma 3 lett. a), del T.U.E.L., le variazioni al bilancio possono essere deliberate 
non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere 
deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: 

“a) L’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; 
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a 
seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità 
disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; 
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per 
le quali sono stati previsti; 
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni 
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; 
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); 
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati 
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente”. 
 
RICHIAMATO l’art. 175, comma 4 del d.lgs. 267/2000, che testualmente recita: “Ai sensi dell’’art. 
42 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”; 

 
VISTO il contributo regionale in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2017 di Euro 
32.132,48 originariamente assegnato all’U.T.I. Agroaquileiese, successivamente ripartito tra i 
Comuni aderenti all’U.T.I. e accreditato a favore del Comune di Fiumicello Villa Vicentina in data 
01.12.2021; 
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RITENUTO necessario provvedere ad approvare con urgenza, una variazione al bilancio 2021-2023 
come risultante dagli allegati contabili alla presente deliberazione, in modo tale da consentire di 
adeguare gli stanziamenti, sia in entrate che in spesa, necessari a dare esecuzione agli interventi 
finanziati con tale entrata vincolata; 
 
RILEVATO che tale variazione rientra nella previsione di cui all’art. 175 del T.U.E.L, comma 3 
lett. a); 
 
DATO ATTO che con il presente provvedimento, viene conseguentemente variato anche il D.U.P. 
2021/2023 e 2022/2024; 
 
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. 15446 del 14.12.2021; 

VISTI: 

-il d.lgs. 267/2000; 

- il d.lgs. n. 118/2011; 

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

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; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 

1.DI DISPORRE che le premesse fanno parte integrante del presente atto; 

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 15446 del 14.12.2021; 
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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 e il DUP 2022/2024. 
 
6) DI TRASMETTERE la presente variazione al Consiglio Comunale per la necessaria ratifica 
entro il 31.12.2021 ai sensi dell’art. 175 comma 4 TUEL 
 
Con successiva votazione favorevole ad unanimità di voti 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, 14 dicembre  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 14 dicembre  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 21/12/2021 al 
04/01/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   21/12/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Doriana Sarcina 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/12/2021, 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  16/12/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  21/12/2021 

Il Responsabile 
F.to Doriana Sarcina 

  
 


