1

Città di Asti
Piazza San Secondo 1 - 14100 Asti

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2021/2022 E ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020/2021/2022

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. 92 del 23-07-2020
3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2021/2022 E ALLA NOTA
DI AGGIORNAMENTO DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020/2021/2022
L’Organo di revisione, nella completezza dei suoi componenti, riunito previ accordi diretti in
teleconferenza, alle ore 12,30 del giorno 23 luglio 2020,
esaminata
la documentazione ricevuta in data odierna composta da:
- Proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 21-07-2020 e tabelle
allegate,
approva
l'allegato parere sulla proposta di deliberazione alla Giunta che forma parte integrante e
sostanziale del presente verbale.
Asti, 23 luglio 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 12,30 del giorno 23-07-2020, ha esaminato gli atti relativi alla
presente proposta di Deliberazione alla Giunta Comunale con oggetto 3^ VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2021/2022 E ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO
DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2021/2022.
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. n. 9 del 27-04-2020 ha approvato 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 il C.C. n. 15 del 14-05-2020 ha ratificato 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;
8) che il C.C. n. 16 del 14-05-2020 ha ratificato la 4^ 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 06-05-2020;
9) che il C.C. n. 22 del 29-06-2020 ha approvato la 2^ variazione al bilancio di previsione
2020/2022 e alla nota di aggiornamento DUP, sulla quale i Revisori hanno espresso parere
favorevole in data 22-06-2020;
10) 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;
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VISTI
di previsione, al D.U.P. ed al piano esecutivo di gestione”;
eri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e s.m. ed i., sotto i profili
della regolarità tecnica e della regolarità contabile del Responsabile del settore economicofinanziario;
VERIFICATO
one che costituiscono parte integrante e sostanziale
della stessa;
 che la variazione in oggetto, per l’esercizio 2020, si sostanzia, in termini di
competenza, come altresì sintetizzato nel prospetto riportato di seguito:
o in variazioni degli stanziamenti di entrate e spese, sia correnti che in conto capitale,
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, comprensivi, in parte
corrente, di € 183.506,07, riguardanti il fondo per le politiche della famiglia, e €
30.000,75, per indennità di ordine pubblico destinate al personale della Polizia
Locale, nonché, in conto capitale, di € 400.000,00 per interventi di adattamento e
adeguamento funzionale di spazi ed ambienti scolastici;
o in ulteriori variazioni degli stanziamenti di parte corrente, consistenti in utilizzo di
avanzo di amministrazione vincolato per € 141.641,15 destinato a dare copertura a
maggiori spese di pari importo (€ 88.284,44 per Performance personale anno 2019
e € 53.356,71 per Fondo incentivante per l’attività di recupero evasione tributaria),
al netto di variazioni compensative di spese del titolo 1 per € 63.436,84 e di
variazioni compensative di entrate del titolo 3 per € 38.390,58;
o in ulteriori variazioni degli stanziamenti in conto capitale, consistenti in utilizzo di
avanzo di amministrazione per complessivi € 956.514,67 (di cui € 271.976,63 di
avanzo vincolato per legge, € 450.100,97 di avanzo vincolato dall’Ente e €
234.437,07 di avanzo destinato ad investimenti), complessive minori entrate del
titolo 4 per € 498.519,11 (per effetto di maggiori entrate per € 2.713.500,00 e
minori entrate per € 3.212.019,11) e minori entrate del titolo 6 per € 2.023.136,97,
con corrispondenti complessive minori spese del titolo 2 per € 1.565.141,41 (per
effetto di maggiori spese per € 3.163.600,97 e minori spese per € 4.728.742,38);
ENTRATE (€)
ANNO 2020 COMPETENZA
Utilizzo avanzo
Titolo 2
Titolo 3
Totale Entrate correnti
Utilizzo avanzo
Titolo 4
Titolo 6
Totale Entrate c/capitale
Variazioni totali

VARIAZIONI
POSITIVE
(> ENTRATE)
141.641,15
213.506,82
38.390,58
393.538,55
956.514,67
2.713.500,00
0,00
3.670.014,67
4.063.553,22
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VARIAZIONI
NEGATIVE
(< ENTRATE)
0,00
0,00
38.390,58
38.390,58
0,00
3.212.019,11
2.023.136,97
5.235.156,08
5.273.546,66
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SPESE (€)
ANNO 2020 COMPETENZA
Missione 01 – Titolo 1
Missione 03 – Titolo 1
Missione 04 – Titolo 1
Missione 08 – Titolo 1
Missione 12 – Titolo 1
Totale Spese correnti
Missione 01 – Titolo 2
Missione 04 – Titolo 2
Missione 05 – Titolo 2
Missione 08 – Titolo 2
Missione 10 – Titolo 2
Totale Spese c/capitale
Variazioni totali

VARIAZIONI
TOTALI (€) ANNO
2020 - COMPETENZA
Totale Entrate correnti
Totale Spese correnti
Totale Parte corrente
Totale Entrate c/capitale
Totale Spese c/capitale
Totale Parte capitale
Totale generale

VARIAZIONI
POSITIVE
(< SPESE)
27.544,40
0,00
35.892,44
0,00
0,00
63.436,84
1.544.590,60
0,00
3.184.151,78
0,00
0,00
4.728.742,38
4.792.179,22

VARIAZIONI
NEGATIVE
(> SPESE)
116.265,55
57.735,75
177.406,07
6.615,00
60.562,44
418.584,81
130.049,70
400.000,00

VARIAZIONI
POSITIVE

VARIAZIONI
NEGATIVE

393.538,55
63.436,84
456.975,39
3.670.014,67
4.728.742,38
8.398.757,05
8.855.732,44

2.233.500,00
400.051,27
3.163.600,97
3.582.185,78

38.390,58
418.584,81
456.975,39
5.235.156,08
3.163.600,97
8.398.757,05
8.855.732,44

 che la variazione in oggetto, per l’esercizio 2021, si sostanzia, in termini di
competenza, come altresì sintetizzato nel prospetto riportato di seguito:
o in variazioni aumentative degli stanziamenti di entrate e spese in conto capitale, per
un ammontare complessivo di € 7.024.473,41;
ENTRATE (€)
ANNO 2021 COMPETENZA
Titolo 4
Titolo 6
Totale Entrate c/capitale
Variazioni totali

VARIAZIONI
POSITIVE
(> ENTRATE)
4.271.419,32
2.753.054,09
7.024.473,41
7.024.473,41

VARIAZIONI
NEGATIVE
(< ENTRATE)

SPESE (€)
ANNO 2021 COMPETENZA
Missione 01 – Titolo 2
Missione 05 – Titolo 2
Totale Spese c/capitale
Variazioni totali

VARIAZIONI
POSITIVE
(< SPESE)

VARIAZIONI
NEGATIVE
(> SPESE)
2.194.725,40
4.829.748,01
7.024.473,41
7.024.473,41
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

6

VARIAZIONI
TOTALI (€) ANNO
2021 - COMPETENZA
Totale Entrate c/capitale
Totale Spese c/capitale
Totale Parte capitale
Totale generale

VARIAZIONI
POSITIVE
7.024.473,41
0,00
7.024.473,41
7.024.473,41

VARIAZIONI
NEGATIVE
0,00
7.024.473,41
7.024.473,41
7.024.473,41

 che con la variazione in oggetto vengono, inoltre, adeguati alcuni stanziamenti di cassa
per poter procedere a relativi pagamenti di spese e riscossioni di entrate;
 che contestualmente alla variazione in oggetto si rende necessario procedere ad
integrazioni/variazioni delle schede già esistenti nel Piano Triennale Investimenti ed
Opere Pubbliche 2019/2021, come da dettaglio seguente:
o

istituzione della Scheda 445/2020 – Manutenzione straordinaria ambienti
scolastici a seguito COVID-19 per € 300.000,00 esercizio 2020 relativa ad
interventi di adattamento ed adeguamento funzionale degli spazi ed ambienti
scolastici;

o

istituzione della Scheda 444/2020 – Acquisto arredi scolastici post COVID-19 per
€ 100.000,00 esercizio 2020 relativa alla fornitura di arredi scolastici;

o

istituzione della Scheda 993/2020 – Contributi agli investimenti ad imprese per €
2.233.500,00 esercizio 2020 relativa al Programma per la riqualificazione urbana
e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di
Provincia;

o

variazione delle Schede 168 – Digitasti, 169 – La Porta Del Monferrato, 538 –
Palazzo Ottolenghi Restauro Sale di Rappresentanza (finanziata per € 150.167,16
con quota di avanzo vincolato per legge), 539 – Palazzo Ottolenghi Restauro e
ristrutturazione per attività di promozione del territorio - Vino e Cultura
(finanziata per € 121.809,47 con quota di avanzo vincolato per legge), 540 –
Museo di Sant’Anastasio nonché cancellazione della Scheda 541 – Museo
Paleontologico ed istituzione delle Schede 542 – San Pietro in Consavia e 543 –
Percorsi della Cultura, a seguito della rimodulazione del piano strategico integrato
di sviluppo urbano F.E.S.R. – Asse VI Sviluppo Urbano denominato “Asti: Vino e
Cultura”, promosso dalla Regione Piemonte, nell’ambito delle linee di
finanziamento P.O.R. 2014/2020;

o

variazione della Scheda 976 – LR 25/2/1980 n. 9 Interventi per il riequilibrio
regionale del sistema industriale – realizzazione piano insediamento industriale
PIP Quarto, variazione della fonte di finanziamento da entrate patrimoniali ad
avanzo per investimenti per € 234.437,07;

o

variazione Schede 148 – Escussione fidejussione bancaria Piana Uno City
Country, 149 – Escussione fidejussione bancaria Ecclesia, 156 – Escussione
fidejussione bancaria Edilstrade, 196 – Escussione fidejussione bancaria Manina,
875 – Incarichi professionali per collaudo opere di urbanizzazione, per un
ammontare complessivo di € 450.100,97 finanziati con avanzo di amministrazione
vincolato dall’Ente;
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 che, a seguito dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione come sopra indicato, per un
ammontare complessivo di € 1.098.155,82, di cui € 141.641,15 in parte corrente e €
956.514,67 in conto capitale, la composizione dell’avanzo di amministrazione risulta
rimodulata nei seguenti valori:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità
€ 25.980.270,15
Fondo perdite società partecipate
€ 0,00
Fondo contenzioso
€ 2.355.711,16
Altri accantonamenti
€ 545.506,48
Totale parte accantonata
€ 28.881.487,79
Parte vincolata
Vincoli derivanti da legge e principi contabili € 52.158,20
Vincoli da trasferimenti
€ 0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
€ 604.145,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
€ 2.093.026,02
Totale parte vincolata
€ 2.749.329,22
Parte destinata agli investimenti
€ 572.426,55
Totale parte disponibile
€ 1.141.650,35
 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, 23 luglio 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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