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Città di Asti
Piazza San Secondo 1 - 14100 Asti

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA
4^ VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022 E ALLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO DUP - DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2020/2022

L’Organo di Revisione
Rag. Sandro Tortarolo, presidente
Dott. Robert Braga, componente
Rag. Andrea Giuseppe Capra, componente
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Comune di ASTI
Verbale n. 78 del 06-05-2020
3^ VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E ALLA
NOTA
DI
AGGIORNAMENTO
DUP
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE 2020/2022
L’Organo di revisione, nella completezza dei suoi componenti, riunito previ accordi diretti in
teleconferenza, alle ore 18,00 del giorno 06 maggio 2020,
esaminata
la documentazione ricevuta in data odierna composta da:
- Proposta di deliberazione alla Giunta comunale del 06-05-2020 e tabelle allegate,
approva
l'allegato parere sulla proposta di deliberazione alla Giunta che forma parte integrante e
sostanziale del presente verbale.

Asti, 06 maggio 2020
L’organo di revisione
In originale firmato

f.to Rag. Sandro Tortarolo, presidente

f.to Dott. Robert Braga, componente

f.to Rag. Andrea Giuseppe Capra, componente
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L’Organo di revisione, nella completezza dei suoi componenti, riunito previ accordi diretti in
teleconferenza, alle ore 18,00 del giorno 06-05-2020, ha esaminato gli atti relativi alla
presente proposta di Deliberazione alla Giunta Comunale con oggetto “4^ VARIAZIONE
D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E ALLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020/2022”.
PRESO ATTO CHE
1) il Consiglio Comunale con Delibera n. 49 del 4 dicembre 2019 ha approvato il “Bilancio di
Previsione di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2020 e di competenza per gli
esercizi 2021 e 2022” con contestuale adozione del documento unico di programmazione ed i
relativi allegati ai sensi di legge;
2) nella medesima seduta di Consiglio Comunale del 4 dicembre 2020 sono inoltre stati
adottati tutti gli atti deliberativi che compongono complessivamente il bilancio di previsione;
3) con D.G.C. n. 606 del 17/12/2019 è stato approvato il PEG Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 per quanto riguarda gli aspetti finanziari;
4) che il C.C. n. 5 del 2-04-2020 ha ratificato la 1^ variazione d’urgenza al bilancio di
previsione 2020/2022 e alla nota di aggiornamento DUP, sulla quale i Revisori hanno
espresso parere favorevole in data 30-01-2020;
5) che il C.C. n. 6 del 2-04-2020 ha ratificato la 2^ variazione d’urgenza al bilancio di
previsione 2020/2022 e alla nota di aggiornamento DUP, sulla quale i Revisori hanno
espresso parere favorevole in data 30-03-2020;
6) che il C.C. del 27-04-2020 ha ratificato la 1^ variazione al bilancio di previsione
2020/2022 e alla nota di aggiornamento DUP, sulla quale i Revisori hanno espresso parere
favorevole in data 20-04-2020;
7) che la Giunta Comunale con delibera n. 138 in data 28-04-2020, ha approvato la 3^
variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 e alla nota di aggiornamento DUP,
sulla quale i Revisori hanno espresso parere favorevole in data 27-04-2020 ed è in termini per
la ratifica da parte del C.C.;
8) che gli interventi di spesa oggetto della proposta di delibera di variazione di bilancio sono
compatibili con i vincoli di Finanza Pubblica e con tale variazione vengono rispettati gli
equilibri di bilancio nonché i vincoli di destinazione per quanto qui presenti;
VISTI
267/2000 recante disposizioni in materia di “variazione al bilancio
di previsione, al D.U.P. ed al piano esecutivo di gestione”;

della regolarità tecnica e della regolarità contabile del Responsabile del settore economicofinanziario;
VERIFICATO
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della stessa;
 che la variazione in oggetto, per l’esercizio 2020, si sostanzia nelle seguenti variazioni
compensative di stanziamenti di spesa, finalizzate, in particolare, a rispondere alla
necessità di acquisto di DPI da fornire ai dipendenti a seguito del fenomeno
epidemiologico da COVID-19:
SPESE (€)
ANNO 2020

TIPO DI
VARIAZIONE

Missione 01 – Titolo 1

Competenza
Cassa
Competenza
Cassa
Competenza
Cassa
Competenza
Cassa
Competenza
Cassa
Competenza
Cassa
Competenza
Cassa

Missione 05 – Titolo 1
Missione 08 – Titolo 1
Missione 09 – Titolo 1
Missione 12 – Titolo 1
Totale Titolo 1
Variazioni totali

VARIAZIONI
POSITIVE
(< SPESE)
6.000,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00

VARIAZIONI
NEGATIVE
(> SPESE)
14.000,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00

 che con la variazione in esame vengono garantiti:
1) il pareggio finanziario e il mantenimento degli equilibri generali di bilancio;
2) il rispetto del vincoli di legge in materia di finanza pubblica;
3) l’adeguamento dei documenti correlati al bilancio,
Il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del TUEL, all’unanimità esprime
PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale in oggetto.
Asti, 06 maggio 2020
L’Organo di Revisione
In originale firmato:
Rag. Sandro Tortarolo, presidente
Dott. Robert Braga, componente
Rag. Andrea Giuseppe Capra, componente
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