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COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 26 del 29/06/2021.

Adunanza di Prima convocazione sessione straordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-
2023 E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - PROVVEDIMENTO N. 
4. 

 
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Giugno alle ore 18:30 presso Villa Trissino, si è 
riunito il Consiglio Comunale presieduto dalla Consigliera Comunale, Arch. Sabina Cerri, con 
l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Gaetano Emanuele.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

LANARO FRANCESCO P RONCARI LUCA RUGGERO AG

FRIGO ANGELO P PERIN GIOVANNI AG

PELOSO ELENA P GONZATO ENZO P

NERVO DANIELA P BERTOCCHI PAOLA MARIA AG

ROSSI LUISA P FACCIN DARIO AG

ZAMPERETTI PIETRO P CABIANCA LUCA P

ZARANTONELLO ANNA P URBANI PATRIZIA P

CERRI SABINA P ALTOLINI DIEGO P

AMBROSINI GIOVANNI P
Presenti: 13 - Assenti: 4

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunaleArch. Sabina Cerri, 
dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in base alle richieste dei Responsabili dell’ente vi è la necessità di modificare le 
previsioni di entrate e di spesa del bilancio di previsione 2021-2023 per garantire il regolare 
funzionamento dell’ente ed il raggiungimento degli obiettivi programmatici già previsti e di nuova 
previsione;

TENUTO CONTO in particolare che si presenta la necessità di inserire nel programma triennale 
delle opere pubbliche 2021-2023 il progetto di ricostruzione del marciapiede di via Monte Cimone 
del valore di euro 200.000,00 (per cui è già disponibile il livello minimo di progettazione ovvero il 
piano delle alternative progettuali), per poter accedere al contributo previsto dalla Provincia di 
Vicenza come indicato nella comunicazione della Provincia  prot. n. 5607 del 01/04/2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 30/04/2021 con la quale è stato 
approvato il rendiconto per l’esercizio 2020 ed è stato evidenziato un risultato di amministrazione di 
euro 3.744.543,10 così suddiviso:

• Parte accantonata per euro 2.010.067,55;
• Parte vincolata per euro 524.403,04;
• Parte destinata agli investimenti per euro 747.250,86;
• Parte disponibile per euro 462.821,65;

PRECISATO che:
• l’ente non sta ricorrendo all’anticipazione di tesoreria ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i., né utilizzando entrate vincolate ai sensi dell’art. 195 del D. Lgs n. 
267/2000 e s.m.i.;

• i responsabili di Area hanno certificato l’assenza di debiti fuori bilancio alla data del 
23/06/2021;

VALUTATA pertanto la possibilità di procedere con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 
2020 per un totale di euro 127.750,00  nelle modalità di seguito esposte:

• euro 131.100,00 proveniente da Parte destinata agli investimenti;
• - euro 3.350,00 in rettifica dei precedenti utilizzi della Parte vincolata;

TENUTO CONTO che ad oggi l’applicazione del risultato di amministrazione può essere 
riepilogato nella seguente tabella:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE da Rendiconto        
2020

Importo applicato 
2021

a. Parte accantonata 2.010.067,55 21.319,83

Delibera CC n. 13 del 30/04/2021 21.319,83

b. Parte vincolata 524.403,04 220.600,90

Delibera CC n. 13 del 30/04/2021 105.979,80

Delibera CC n. 18 del 31/05/2021 117.971,10

Delibera CC presente -3.350,00

c. Parte destinata agli investimenti 747.250,86 634.054,00

Delibera CC n. 13 del 30/04/2021 335.000,00

Delibera CC n. 18 del 31/05/2021 167.954,00

Delibera CC presente 131.100,00
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d. Parte disponibile 462.821,65 0,00

TOTALE 3.744.543,10 875.974,73

VISTA la variazione di bilancio in oggetto di cui all’allegato A che prevede:
• per l'annualità 2021, maggiori spese correnti per euro 30.168,20 generate dalla 

rimodulazione di spese varie e finanziate maggiori e minori entrate, ivi compresa la rettifica 
dell’utilizzo dell’avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2020 pari ad euro -
3.350,00;

• per l’annualità 2021 maggiori spese di investimento per euro 131.100,00 finanziato con 
l’avanzo destinato agli investimenti del risultato di amministrazione 2020 e per l’annualità 
2022 maggiori spese di investimento per euro 100.000,00 finanziato con maggiori previsioni 
di proventi da perequazioni urbanistiche derivanti dalla variante generale del Piano degli 
interventi prevista per gli esercizi 2021-2022;

VISTO l’allegato B relativo al Piano triennale dei lavori pubblici 2021-2023 aggiornato;

RAVVISATA pertanto la necessità di adeguare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2021-2023 e di procedere alle variazioni del Bilancio di previsione 2021-2023 per aggiornare le 
previsioni di entrata e di uscite relativamente ad attività indifferibili volte a garantire il buon 
funzionamento dell’ente ed il raggiungimento degli obiettivi programmatici dell’Amministrazione;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
• n. 5 del Consiglio Comunale in data 23/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
• n. 6 del Consiglio Comunale in data 23/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;

PRESO ATTO che le variazioni in oggetto assicurano un risultato di competenza non negativo alla 
fine dell'esercizio in corso, come previsto dall'art. 1, comma 821, della Legge n. 145/2018;

VERIFICATO che a seguito delle variazioni effettuate è garantito il permanere degli equilibri e il 
rispetto del pareggio finanziario complessivo del bilancio ai sensi dell’art. 162, comma 6, del D.lgs 
18 agosto 2000, n. 267;

RISCONTRATA altresì la necessità di aggiornare, contestualmente all’approvazione della presente 
variazione di bilancio, anche il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

RACCOLTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione dell’organo di revisione 
economico - finanziario ai sensi dell’art. 239 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. e che il suo verbale è 
accessibile agli atti interni;

RITENUTO necessario procedere nel merito per supportare adeguatamente tutta l’attività dell’ente;

VISTO:
• il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art 175 del medesimo decreto;
• il vigente regolamento comunale di contabilità;
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ACQUISITI, sulla citata proposta di deliberazione, i preventivi pareri di regolarità tecnica e 
contabile, resi dai competenti Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.;

CON la seguente votazione resa nei modi di legge:
Presenti n. 13
Favorevoli n. 13
Contrari n.   /
Astenuti n.   /

D E L I B E R A

1. DI APPORTARE le opportune modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2021-2023 ed in particolare:
a) l’inserimento al capitolo “10 Analisi della spesa” del DUP 2021-2023 del seguente testo:

“In merito al nuovo progetto di ricostruzione del marciapiede di Via Monte Cimone 
dell’importo di euro 200.000,00 inserito del Programma triennale dei lavori pubblici 
2021-2023, l’Amministrazione si sta attivando per accedere ad un contributo di 
100.000,00 previsto dalla Provincia di Vicenza come indicato nella comunicazione 
della Provincia  prot. nr. 5607 del 01/04/2021.
Per questa opera, l’Amministrazione si è resa disponibile a cofinanziare il progetto 
per il 50% con applicazione dell’avanzo degli investimenti 2020 e a coprire, fino a 
quando l’erogazione del contributo non sarà certa, la somma restante con le 
maggiori previsioni di proventi da perequazioni urbanistiche derivanti dalla variante 
generale del Piano degli interventi prevista per gli esercizi 2021-2022”;

b) la sostituzione del piano triennale dei lavori pubblici, come da allegato B;

2. DI APPROVARE le variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023 indicate nell’allegato A, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 162, comma 6, del D.lgs 267/2000 e s.m.i., che con il 
presente provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli 
equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti;

4. DI DICHIARARE, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
al fine di dar seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 13

Contrari n.   /

Astenuti n.   /
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OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-
2023 E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - PROVVEDIMENTO N. 
4. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale
 Arch. Sabina Cerri

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Segretario Generale
 Dott. Gaetano Emanuele  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


