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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 82  del Reg. Delibere  

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

PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA 
DALLA GIUNTA COMUNALE. 

 
 

L'anno 2019, il giorno 10 del mese di Luglio alle ore 20:10 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Assente 
Dijust Alessandro Assessore Presente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Presente 
Ustulin Marco Assessore Presente 
Rizzatti Gianni Assessore Esterno Presente 
Panigutti Roberta Assessore Esterno Assente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
 
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: Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Variazione al Bilancio di Previsione 
Finanziario 2019/2021, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale. 

 
 

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 ed 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; 

 
RICHAMATO in particolare il comma 4 del citato art. 175 TUEL, in base al 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; 

 
DATO ATTO che con deliberazione C.C. n. 15 del 20.03.2019 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione Finanziario e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 del 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 30.04.2019 con cui è stato 
approvato il Piano Finanziario di Gestione per gli esercizi 2019 - 2021, comprendente la 
ripartizione delle categorie e dei programmi in capitoli attribuendo le risorse ai Funzionari 
Responsabili dei Servizi;  

 
RILEVATO che si rende necessario provvedere ad apportare le variazioni di bilancio 
descritte negli allegati alla presente delibera, che rivestono carattere di urgenza tra cui in 
particolare: 

parte corrente:  
• Stanziamento sui capitoli di entrata e spesa per l’avvio del progetto Cantieri di 

Lavoro 2019 finanziato da contributo regionale di €. 31.540,72 di cui 23.655,54 ne 
2019 e 7.885,18 nel 2020 

• adeguamento capitoli di entrata e spesa per indagini ISTAT avviate nel 2019 
• aumento dello stanziamento per la manutenzione del verde pubblico 
• organizzazione evento 60° Mostra Regionale delle pesche 
• e altri minori con storni tra missioni/programmi  

parte capitale: 
• acquisto arredi per le scuole finanziato in parte con contributo regionale di € 

25.000,00 
• realizzazione Casa dell’Acqua a Villa Vicentina 
• manutenzioni straordinarie urgenti presso le scuole, le palestre, la viabilità e 

l’illuminazione pubblica  
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RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni di bilancio, avendone 
ravvisato l’urgenza e l’indifferibilità, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  

 
DATO ATTO che le maggiori entrate applicate al bilancio provengono da 
Amministrazioni pubbliche (regione e ISTAT) e pertanto non si rende necessario adeguare 
lo stanziamento del Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione; 

 
DATO ATTO che per il finanziamento delle maggiori spese di parte capitale non coperte 
da contributi si rende necessario applicare l’avanzo di amministrazione risultante dal 
rendiconto di gestione 2018 approvato con delibera consiliare n. 29 del 17.06.2019 come 
segue: 

 
AVANZO DESTINATO A SPESE DI INVESTIMENTO € 30.618,24 
 
AVANZO DISPONIBILE € 93.881,76 
 
DATO ATTO che ai fini dell’applicazione dell’avanzo disponibile è stato verificato il 
permanere degli equilibri di bilancio mediante analisi delle singole poste di bilancio, che 
sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale entro il 31.07.2019; 
 
 DATO ATTO che l’importo delle quote  ai sensi dell’art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 
“stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010” 
non disponibili alla data dell’approvazione del riaccertamento ordinario dei residui 2018 
sono coperte dal maggiore accantonamento effettuato sul Fondo Crediti di Dubbia e 
Difficile Esazione 2018; 
 
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; 
All. 4) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere; 

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

 

Esercizio Competenza 
ENTRATA SPESA 

2019 €  11.982.303,02 €  11.982.303,02 
2020 €  10.024.338,82 €  10.024.338,82 
2021 €    8.958.730,82   €    8.958.730,82   

 
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. 9571 del 10.07.2019; 
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DATO ATTO che gli atti saranno successivamente depositati ai consiglieri comunali per 
la ratifica da parte del Consiglio Comunale nei termini di legge; 

 
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; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 

 
D E L I B E R A  

 
1) DI APPROVARE in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, così 
come riportata 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; 
All. 4) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere; 
 

2) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il 
mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione; 

 
3) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente 

variazione, pareggia nel seguente modo: 
 

Esercizio Competenza 
ENTRATA SPESA 

2019 €  11.982.303,02 €  11.982.303,02 
2020 €  10.024.338,82 €  10.024.338,82 
2021 €    8.958.730,82   €    8.958.730,82   

 
 
4) DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con 

proprio parere  con nota prot. n. 9571 del 10.07.2019; 

5) DI TRASMETTERE la presente variazione al Consiglio Comunale per la 
necessaria ratifica entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 175 comma 4 TUEL; 

6) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al 
Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
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, 10 luglio  2019  

Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
 

 

 

 

 

 

 
 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 10 luglio    2019  

Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 15/07/2019 al 
29/07/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   15/07/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/07/2019, 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  10/07/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
  
Copia conforme all’originale. 
 
Lì  15/07/2019 

Il Segretario Comunale 
F.to Bianchi Dott.ssa Ivana  
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