
COMUNE DI VICENZA
Verbali originali di deliberazioni
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Deliberazione N. 18

BILANCIO - Approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017, del Documento Unico di Programmazione 
(DUP) per il triennio 2015/2017, e suoi allegati.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VII seduta

L'anno 2015,  il giorno 12 del mese di maggio nella Residenza Municipale e precisamente nella sala delle 
adunanze  consiliari,  in  ordine  all'avviso  di  convocazione  del  Presidente  del  Consiglio  comunale,  Federico 
Formisano in data 5 maggio 2015 P.G.N. 46328 fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio  
comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti del  
Consiglio come dal seguente prospetto:

COMPONENTI IL CONSIGLIO Presente Assente Presente Assente

  1-Variati Achille (Sindaco) X 17-Formisano Federico X
  2-Ambrosini Bianca X 18-Giacon Gianpaolo X
  3-Baccarin Lorella X 19-Guarda Daniele X
  4-Baggio Gioia X 20-Marobin Alessandra X
  5-Bastianello Paola Sabrina X 21-Miniutti Benedetta X
  6-Bettiato Fava Valter X 22-Nani Dino X
  7-Capitanio Eugenio X 23-Pesce Giancarlo X
  8-Cattaneo Roberto X 24-Possamai Giacomo X
  9-Cicero Claudio X 25-Pupillo Sandro X
10-Colombara Raffaele X 26-Rizzini Lorenza X
11-Dal Lago Manuela X 27-Rossi Fioravante X
12-Dal Maso Everardo X 28-Rucco Francesco X
13-Dal Pra Caputo Stefano X 29-Ruggeri Tommaso X
14-Dalla Negra Michele X 30-Tosetto Ennio X
15-Dovigo Valentina X 31-Vivian Renato X
16-Ferrarin Daniele X 32- Zaltron Liliana X

33-Zoppello Lucio X

e pertanto risultano

Presenti   29     -   Assenti    4  

Presiede:  il Presidente del Consiglio comunale Federico Formisano.

Partecipa: il Segretario Generale dott. Antonio Caporrino.

Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: Stefano Dal Pra Caputo, Dino Nani, Tommaso Ruggeri.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori:

Bulgarini d'Elci, Cavalieri, Cordova, Nicolai, Rotondi e Zanetti.



Adunanza del giorno 12 maggio 2015

Il Presidente, già accertato il numero legale e nominati gli scrutatori, invita il Consiglio 
Comunale a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Sono stati presentati n. 6 ordini del giorno.

Sono stati esaminati n. 6 ordini del giorno, approvati e numerati da sub 1) a sub 6).

OMISSIS

Il  Presidente  pone in  votazione la  proposta  di  deliberazione,  che  viene approvata,  con 
votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti 26

Astenuti 6 Baggio, Cattaneo, Cicero, Nani, Rucco, Zoppello

Votanti 20

Favorevoli 18 Ambrosini,  Baccarin,  Capitanio,  Colombara,  Dal  Maso,  Dal  Pra 
Caputo,  Formisano,  Giacon,  Guarda,  Marobin,  Miniutti,  Pesce, 
Possamai, Rizzini, Rossi, Ruggeri, Variati, Vivian

Contrari 2 Ferrarin, Zaltron

Il Presidente ne fa la proclamazione.

Il  Presidente pone,  quindi,  in  votazione l'immediata eseguibilità  del provvedimento che 
viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo 
riportato 

Presenti 21

Astenuti 1 Rucco

Votanti 20

Favorevoli 20 Ambrosini, Baccarin, Capitanio, Cicero, Colombara, Dal Maso, Dal 
Pra Caputo, Formisano, Giacon, Guarda, Marobin, Miniutti, Pesce, 
Possamai, Rizzini, Rossi, Ruggeri, Variati, Vivian, Zoppello

Contrari /

Il Presidente proclama la deliberazione immediatamente eseguibile.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, introduce negli enti locali l’obbligo di adozione di 
sistemi  contabili  e  di  schemi  di  bilancio  uniformi  con  quelli  delle  altre  Pubbliche 
Amministrazioni;

- che con DPCM del 28/12/2011 il Comune di Vicenza è stato inserito nella sperimentazione 
della nuova contabilità di tutte le Pubbliche Amministrazioni redatta su principi, bilanci e 
piano dei conti uniformi. La sperimentazione ha avuto la durata di tre anni, dal 2012 al 
2014; dal 2015 la nuova contabilità viene adottata da tutti gli enti locali;

- che  l'art.  151,  comma 1,  del  testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali 
approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.) stabilisce che gli enti locali deliberano 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- che  il  D.M.I.  24  dicembre  2014  sposta  il  termine  di  approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione 2015 al 31 marzo 2015 e il D.M.I. 16 marzo 2015 differisce ulteriormente il 
termine al 31 maggio 2015;

- che  con delibera di  Giunta comunale n.  152/5938 del 29/07/2014 è stato aggiornato il 
Documento  Unico  di  Programmazione  2014/2017,  adottato  dal  Consiglio  comunale 
unitamente al bilancio di previsione 2014/2016 con delibera n. 21/ 35750 del 6/5/2014;

- che ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 118/11 con la delibera di approvazione del rendiconto si 
provvederà al riaccertamento ordinario dei residui e quindi ad aggiornare automaticamente 
gli  stanziamenti  di  entrata  e di  spesa del  bilancio di previsione seguendo il  criterio  di 
imputazione dei residui attivi  e passivi sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza 
(criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata);

- che  i  contenuti  del  DUP  rispettano  sostanzialmente  quanto  indicato  al  punto  8 
dell’Allegato  4/1  “Principio  contabile  applicato  concernente  la  programmazione  di 
bilancio” del D.Lgs. 118/2011, fermo restando che le modalità operative e schemi per la 
stesura  del  DUP dovranno  essere  regolamentati  con  apposito  decreto  ministeriale  non 
ancora emanato;

- che il quadro normativo di riferimento per l’anno 2015 è particolarmente ricco di novità e di 
problematiche  applicative  tant’è  vero  che  il  termine  ultimo  di  adozione  dei  bilanci 
preventivi è già stato differito al 31/5/2015. Per una analisi dettagliata si rinvia alla sezione 
strategica del DUP;

- che il DUP 2015/2017 evidenzia che la programmazione di bilancio rispetta gli obiettivi 
relativi al Patto di stabilità, come indicato nell’apposita tabella riepilogativa.

DATO ATTO:
- che  nel  bilancio  di  previsione  2015/2017 è  stato  iscritto  il  fondo di  riserva  nei  limiti 

previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 (Tuel), sulla base delle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;
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- che tutti i proventi dei permessi a costruire, di cui al D.P.R. n. 380/2001, finanziano gli 
investimenti;

- che per l’anno 2015 vengono confermate la delibera di Consiglio comunale n. 16/34563 
del 30/4/2014 “Modifica al Regolamento sull’applicazione dell’Imposta di soggiorno per la 
Città di Vicenza” e la delibera di Giunta comunale n. 64/30481 del 15/4/2014 “Imposta di 
soggiorno - Modifica della misura dell’imposta”; 

- che viene confermata per l’anno 2015 la delibera di Consiglio comunale n. 19/34568 del 
30/4/2014  che  approva  il  regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica  Comunale 
(IUC) – Componenti IMU e TASI;

- che viene confermata per l’anno 2015 la delibera di Consiglio comunale n. 20/34569 del 
30/4/2014 che approva le aliquote ed agevolazioni dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
2014– Componenti IMU e TASI;

- che per l’anno 2015 l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
resta  confermata  come  stabilito  dalla  delibera  di  Giunta  comunale  n.  426/64984  del 
22/12/2004; 

- che  le  spese  di  investimento  sono  riportate  nel  piano  triennale  dei  lavori  pubblici  e 
nell’elenco  annuale  dei  lavori  -  ai  sensi  dell’art.  128 della  D.Lgs.  163/06 e  del  D.M. 
24/10/2014 - pubblicato all’albo pretorio dal 11/11/2014 al 9/1/2015 (di cui alla delibera di 
Giunta  comunale  n.  229/85038  del  31/10/2014);  il  piano  triennale  dei  lavori  pubblici 
allegato alla presente deliberazione tiene conto degli aggiornamenti e delle osservazioni 
pervenute; 

- che  al  bilancio  preventivo  2015  è  stato  applicato  l’avanzo  di  amministrazione  libero 
presunto dell’anno 2014 per  €  1.452.510,46 per  il  finanziamento  del  Fondo Crediti  di 
dubbia esigibilità, ai sensi del principio della competenza finanziaria, punti 9.2 e 3.3 all. 
4/2 al D. Lgs. 118/2011; 

- che i valori monetari contenuti nel bilancio di previsione 2015/2017 e nel DUP 2015/2017 
sono espressi in riferimento ai periodi ai quali si riferiscono;

- che la Giunta comunale con deliberazione n. 53/25007 del 31 marzo 2014  ha approvato il 
piano triennale 2014-2015-2016 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ex art. 
16, comma 4, del D.L. 98/2011”, che ha effetti anche sull’anno 2015 e successivi;

- che il  Consiglio comunale con deliberazione n.  17/49712 del  12.5.2015 ha definito la 
misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale per gli 
anni 2015, 2016 e 2017, allegata alla presente deliberazione;

VISTO:
- la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  258/89296  del  26  novembre  2013  “Fabbisogno  di 

personale dal comparto triennio 2013-2015- Piano assunzioni anno 2013-2014”;
- la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  6/1984  del  13  gennaio  2015  “Modifica  profili 

professionali decorrenza 1/1/2015 e rideterminazione della dotazione organica”;
- la delibera di Giunta comunale n. 50/31287 del 31 marzo 2015 “Ricognizione eccedenze 

di personale per l’anno 2015”
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PRECISATO:
- che  risulta  regolarmente  approvato  -  e  si  allega -  il  rendiconto  2013  dell'Istituzione 

Biblioteca  Civica  Bertoliana  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n. 
46/75733 del 30/9/2014;

- che  ai  sensi  dell'art.  242  del  T.U.E.L.  il  Comune  di  Vicenza  non  presenta  gravi  e 
incontrovertibili condizioni di squilibrio;

- che  lo  schema  di  bilancio  di  previsione  2015/2017,  del  Documento  Unico  di 
Programmazione  (DUP)  2015/2017,  sono  stati  approvati  con  deliberazione  di  Giunta 
comunale n. 56/37728 del 14/04/2015 e sono stati trasmessi a mezzo PEC, con nota pgn. 
38169, ai Consiglieri comunali in data 15 aprile 2015, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del 
regolamento del consiglio comunale e art. 4 del Regolamento di contabilità;

- che in  data  24/4/2015 è stato reso il  parere del  Collegio dei  Revisori  sugli  schemi di 
bilancio; il parere è allegato alla presente deliberazione;

- che al bilancio è  allegato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2013 del Comune di 
Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/46441 del 10/6/2014 e 
che dal medesimo il Comune non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242 
del T.U.E.L.;

- che con delibera n. 45/75729 del 30/9/2014 il Consiglio comunale ha adottato il Bilancio 
Consolidato del Gruppo Comune di Vicenza dell’anno 2013;

- che con delibera n. 286/100461 del 16/12/2014 la Giunta comunale ha effettuato i controlli 
infrannuali sulle aziende partecipate dal Comune sulla base dei bilanci societari dell’anno 
2014;

- che con delibera n. 10/39468 del 16/4/2015 il Consiglio comunale ha approvato il Piano 
Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune 
di Vicenza, ai sensi dell’art. 1, commi 611 e ss., della Legge 190/2014;

- che le delibere sulla quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività 
produttive e terziario e determinazione del prezzo di vendita sono le sottoriportate:
1. deliberazione consiliare n. 93/37524 del 17 dicembre 2002 avente per oggetto “E.R.P. 

– Localizzazione degli interventi di iniziativa comunale in attuazione di provvedimenti 
statali e regionali di finanziamento di programmi per lo sviluppo dell’E.R.P. (triennio 
2001/2003)”;

2. deliberazione  consiliare  n.  45/66281  del  29  novembre  2007  avente  per  oggetto: 
EDILIZIA  ABITATIVA  –  Approvazione  del  documento:  “Abitare  –  Il  punto 
sull’attuazione dei programmi e gli interventi di edilizia residenziale pubblica per gli 
anni 2007-2009”;

3. deliberazione di Giunta Comunale n. 427/82057 del 23.12.2009 avente per oggetto 
"E.R.P. - Approvazione programmi destinati alla locazione e/o cessione a canone o 
prezzo convenzionato (DGR 2049 del 26.07.2002 e DGR 3015 del 29.10.2002), in 
Comune di Vicenza - via Farini - finanziati dalla Regione Veneto; 

4. deliberazione  consiliare  n.  13/46673  del  5/5/15  “Edilizia  convenzionata  – 
Aggiornamento dei criteri per la determinazione dei corrispettivi da versare al Comune 
per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà delle aree già concesse nei 
piani  di  zona  per  l’edilizia  economica  e  popolare  (PEEP)  e  per  altri  aspetti 
convenzionali”;
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- che gli stanziamenti di bilancio tengono conto, altresì, dei limiti di cui al D.L. 78/2010 e 
dei limiti delle spese del personale dipendente, come evidenziato nel Documento Unico di 
Programmazione (DUP).

VISTI
- il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
-  il D. Lgs. 118/2011;
- lo Statuto del Comune di Vicenza;
- il  regolamento  di  contabilità  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n. 

11/13015 del 14 febbraio 2013 e modificato con deliberazione consiliare n. 15/24436 del 
26/3/2013;

- il Regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2563 
del 10/1/2013 e modificato con deliberazione consiliare n. 7/ 23661 del 25/3/2014;

- l’art. 31 e ss. della Legge 183/2011 e la Legge 190/2014, in materia di Patto di stabilità 
interno;

- il  D.Lgs.  163/2006 "Codice dei contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni;

- il  regolamento  in  materia  di  controlli  interni  approvato  dal  Consiglio  comunale  con 
deliberazione n. 12/13034 del 14 febbraio 2013 e modificato con deliberazione consiliare n. 
50/75768 del 30/9/2014;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 24/4/2015 contenente il parere 
favorevole sulla proposta del bilancio di previsione 2015/2017 e sui documenti allegati;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n.14/49669 del 12.5.2015 “Regolamento e aliquote 
per l’Addizionale comunale all’IRPEF, di cui al D.Lgs. 28/9/98 n. 360”;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n.15/49687 del 12.5.2015 “Approvazione modifiche 
al  vigente  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)  e 
approvazione tariffe per l’anno 2015”;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n.16/49701 del 12.5.2015 “Approvazione del Piano 
Finanziario relativo al Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Vicenza per l’anno 2015”;

VISTA  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.61/42528  del  28/4/15  “SETTORE  SERVIZI 
SCOLASTICI ED EDUCATIVI – Approvazione spesa a carico delle famiglie per l’accesso ai 
servizi scolastici e la soglia economica per la richiesta di agevolazione al servizio di mensa 
scolastica nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado 
statali – a.s. 2015-2016”; 

VISTA la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  62/43019  del  28/4/15  “SETTORE  SERVIZI 
SCOLASTICI ED EDUCATIVI – Riforma del’ISEE: nuove modalità di calcolo rette Asili 
nido dall’anno educativo 2015/2016, per il rispetto degli equilibri di bilancio programmati. 
Provvedimento soggetto a pubblicazione come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 art. 23” 

Visto il seguente parere della Commissione consiliare “controllo e garanzia” espresso nella 
riunione del 29 aprile 2015:
favorevoli: Dal Maso, Giacon, Guarda, Rizzini e Vivian.
Si riservano di esprimere il parere in aula consiliare Dovigo e Zaltron.
Non è presente al momento dell'espressione del parere la cons. Bastianello.
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Ciò premesso,

Attesi i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi 
interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000.

UDITA la relazione dell'Assessore Cavalieri,

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di previsione 2015/2017, secondo il D.Lgs. 267/2000 ed il D.Lgs. 
118/2011, allegato alla presente deliberazione,  le cui risultanze finali  sono riportate nel 
seguente quadro generale riassuntivo:

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BIANCIO 

2015

2016 2017 SPESE 2016 2017

1.452.510,46 0,00 0,00 0,00 0,00

39.325.960,28 41.275.960,28 40.425.960,28

57.183.638,00 57.859.638,00 57.859.638,00 96.076.686,39 96.701.186,39

Entrate extratributarie
16.752.504,00 17.376.504,00 18.002.504,00

Entrate in conto 
capitale 

19.571.888,14 5.800.969,09 5.800.969,09 38.686.957,95 37.836.957,95

32.085.988,86 30.985.988,86

113.503.201,23 100.437.684,06 101.062.184,06 135.213.644,34 134.988.144,34

Accensione di prestiti
8.320.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Entrate per conto di 
terzi e partite di giro

33.735.000,00 33.735.000,00 33.735.000,00 33.735.000,00 33.735.000,00

160.558.201,23 139.172.684,06 139.797.184,06 180.448.644,34 180.223.144,34

201.336.671,97 180.448.644,34 180.223.144,34 180.448.644,34 180.223.144,34

 Totale entrate finali……….

Fondo di cassa finale 
presunto

68.604.734,22

201.336.671,97

 TOTALE COMPLESSIVO 223.215.445,91  TOTALE COMPLESSIVO 154.610.711,69 201.336.671,97

 Totale titoli 155.558.201,23  Totale titoli 154.610.711,69

33.735.000,00 33.735.000,00
TIT. 9 -

33.735.000,00
TIT. 7 -

Spese per conto terzi 
e partite di giro

6.500.000,00 6.500.000,00

TIT. 7 -

0,00

TIT. 5 -

Chiusura 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 5.000.000,00

TIT. 6 -
8.320.000,00

TIT. 4 - Rimborso di prestiti

113.503.201,23  Totale spese finali ........ 114.375.711,69 156.101.671,97

0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00400.000,00 400.000,00

TIT. 3 - Spese per incremento 
di attività finanziarie

TIT. 5 -
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie

400.000,00 400.000,00

25.891.888,14 58.827.877,00

 - di cui fondo pluriennale 0,00 32.935.988,86

TIT. 4 -
19.571.888,14

TIT. 2 -
Spese in conto 
capitale

8.339.971,42 8.339.971,42 8.339.971,42

TIT. 3 -
16.752.504,00

19.000.572,97 18.999.072,97  - di cui fondo pluriennale 
vincolato

0,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti

19.595.171,09 19.595.171,09

TIT. 1 - Spese correnti

88.483.823,55 96.823.794,97

Fondo di cassa presunto 
all'inizio dell'esercizio

67.657.244,68

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 

Disavanzo di amministrazione 0,00

Fondo pluriennale vincolato

TIT. 1 -

Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e 
perequativa

57.183.638,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CASSA ANNO DI 
RIFERIMENTO 
DEL BIANCIO 

2015

CASSA ANNO DI 
RIFERIMENTO 
DEL BIANCIO 

2015

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BIANCIO 

2015

ENTRATE

2) di approvare, insieme con il bilancio di previsione 2015/2017:
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2015/2017;
- il  piano  triennale  delle  opere  pubbliche  ed  elenco  annuale  dei  lavori,  allegato alla 

presente deliberazione che tiene conto delle modifiche intervenute, ai sensi dell’art. 128 
del D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni;

- il  prospetto  riportato  nel  DUP,  contenente  le  previsioni  di  entrata  e  di  spesa,  che 
dimostra il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno;

- il prospetto delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell’art. 58 del 
D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella L. n. 133 del 6 agosto 2008; 

- gli  altri  allegati al bilancio previsti  dall'art.  172 del T.U.E.L. e dall’art.  11, c.  3, del  
D.Lgs. 118/2011;
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3) di confermare i provvedimenti deliberativi indicati in premessa relativi alla determinazione 
dei piani di cessione e concessione delle aree P.E.E.P. da destinare alla residenza e alle 
attività terziarie;

4) di dare atto che il presente provvedimento adempie alle disposizioni di cui all’art. 208 del 
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come evidenziato nel DUP 2015/2017;

5) di  dare  atto  che  gli  incarichi  di  studio  o di  ricerca,  ovvero  consulenze  che  si  intende 
affidare nell’anno 2015, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge 244 del 24/12/2007, 
sono  quelli  indicati  nel  DUP,  con  le  rispettive  motivazioni,  spesa  prevista,  copertura 
finanziaria e compiti dirigenziali, fermo restando i limiti di cui al D.L. 78/2010, peraltro 
evidenziati  nel  DUP  2014/2016  e  nelle  Relazioni  Previsionali  e  Programmatiche 
precedenti;

6) si confermano gli investimenti di cui alla delibera consiliare n. 50/2009 nell’ambito del 
global service strade e pertinenze con tutti gli aggiornamenti indicati nelle deliberazioni di 
approvazione dei bilanci degli anni successivi, fermo restando che eventuali economie di 
spesa residue verranno reimpiegate in opere di completamento o interventi di miglioria 
delle medesime tipologie di spesa e comunque nell’ambito degli indirizzi generali di cui 
alla citata delibera consiliare n. 50/09; 

7) di approvare gli obiettivi e le linee guida delle società partecipate e degli altri organismi 
esterni  indicati  nel  DUP ai  sensi  dell’art.  147-quater  del  Tuel  e  come specificato  nel 
regolamento di contabilità;

8) di aderire alla rinegoziazione dei mutui della Cassa DP prevista dall’art.1, comma 537, 
della  L.  190/14,  previa  valutazione  delle  modalità  operative  che  saranno  emanate 
dall’Istituto e della effettiva convenienza dell’operazione per la situazione specifica del 
Comune;

9) coerentemente con le manovre finanziarie di riduzione del debito effettuate nell’anno 2014 
di  cui  alla  delibera  consiliare  n.  56 del  25/11/14 ed in  presenza di  vincoli  di  finanza 
pubblica (patto di stabilità e legge di pareggio del bilancio) che impediscono di effettuare 
nuove  o  ulteriori  spese,  si  da  mandato  alla  Ragioneria  di  provvedere  ad  utilizzare  le 
eventuali  economie  sugli  stanziamenti  per  mutui  per  l’estinzione  anticipata 
dell’indebitamento  già  contratto,  nei  limiti  comunque  dell’effettiva  convenienza  delle 
singole operazioni per la situazione specifica del Comune;

10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

IL PRESIDENTE
F.to Formisano

IL PRESIDENTE
F.to Possamai

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Caporrino



Adunanza del giorno 12 maggio 2015

PARERI DIRIGENTI

“Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità  
tecnica, art. 49 D. Lgs. 267/2000.

Addì, 27/4/15 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Bellesia”

Parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  sulla  presente  proposta  di  del  
responsabile del servizio finanziario del Comune di Vicenza, art. 153 D. Lgs. 267/2000.

Addì, 27/4/15 IL RAGIONIERE CAPO f.to Bellesia”.

PUBBLICATA ALBO PRETORIO
DAL 22/5/2015 AL 5/6/2015
DIENUTA ESECUTIVA L'1/6/2015
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