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Città di Asti
Piazza San Secondo 1 - 14100 Asti

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE
2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2022/2023 E ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021/2022/2023

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. 137 del 23-06-2021
2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E ALLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023
L’Organo di revisione, nella completezza dei suoi componenti, riunito previ accordi diretti in
teleconferenza, alle ore 09,30 del giorno 23 giugno 2021,
esaminata
la documentazione ricevuta in data odierna composta da:
- Proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 22-06-2021 e tabelle
allegate,
approva
l'allegato parere sulla proposta di deliberazione alla Giunta che forma parte integrante e
sostanziale del presente verbale.
Asti, 23 giugno 2021
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 09,30 del giorno 23-06-2021, ha esaminato gli atti relativi alla
presente proposta di Deliberazione alla Giunta Comunale con oggetto “2^ VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023”.
PRESO ATTO CHE
1) il Consiglio Comunale con Delibera n. 52 del 11 dicembre 2020 ha approvato il “Bilancio
di Previsione di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2021 e di competenza per gli
esercizi 2022 e 2023” con contestuale adozione del documento unico di programmazione ed i
relativi allegati ai sensi di legge. In tale sede i Revisori hanno espresso parere favorevole;
2) nella medesima seduta di Consiglio Comunale del 11 dicembre 2020 sono inoltre stati
adottati tutti gli atti deliberativi che compongono complessivamente il bilancio di previsione;
3) con D.G.C. n. 414 del 22-12-2020 è stato approvato il PEG Piano Esecutivo di Gestione
2021/2023 per quanto riguarda gli aspetti finanziari;
4) che la G.C., con delibera in data 11-01-2021, ha approvato la 1^ variazione d’urgenza al
bilancio di previsione 2021/2023 e alla nota di aggiornamento DUP, da sottoporre a ratifica
da parte del C.C., sulla quale i Revisori hanno espresso parere favorevole in data 11-01-2021;
5) che la G.C., con delibera in data 03-03-2021, ha approvato la 2^ variazione d’urgenza al
bilancio di previsione 2021/2023 e alla nota di aggiornamento DUP, da sottoporre a ratifica
da parte del C.C., sulla quale i Revisori hanno espresso parere favorevole in data 04-03-2021;
6) che la G.C., con delibera in data in data 11-05-2021, ha approvato la 3^ variazione
d’urgenza al bilancio di previsione 2021/2023 e alla nota di aggiornamento DUP, da
sottoporre a ratifica da parte del C.C., sulla quale i Revisori hanno espresso parere favorevole
in data 08-05-2021;
7) che il C.C., con delibera n. 24 in data 07-06-2021, ha approvato al 1^ variazione al bilancio
di previsione 2021/2023 e alla nota di aggiornamento DUP, sulla quale i Revisori hanno
espresso parere favorevole in data 01-06-2021;
8) che con la proposta di delibera in oggetto vengono rispettati gli equilibri di bilancio;
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
della stessa;
Comune Asti – 2^ variazione C.C. 2021

4

 che la variazione in oggetto, per il solo esercizio 2021, si sostanzia nelle seguenti
variazioni di competenza:
ENTRATE (€) ANNO 2021
- COMPETENZA
Utilizzo Avanzo Amm.
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 4
Variazioni totali

VARIAZIONI POSITIVE
(> ENTRATE)
97.196,24
3.780,00
1.333.371,00
0,00
1.434.347,24

VARIAZIONI NEGATIVE
(< ENTRATE)
0
0,00
0,00
116.228,24
116.228,24

SPESE (€) ANNO 2021
- COMPETENZA
Missione 01
Missione 09
Missione 12
Missione 20
Variazioni totali

VARIAZIONI POSITIVE
(< SPESE)
0,00
19.032,00
0,00
134.494,00
153.526,00

VARIAZIONI NEGATIVE
(> SPESE)
1.018.779,00
138.274,00
314.592,00
0,00
1.471.645,00

VARIAZIONI POSITIVE

VARIAZIONI NEGATIVE

TOTALI (€) ANNO 2021
- COMPETENZA
Totale Entrate
Totale Spese
Totale generale

1.434.347,24
153.526,00
1.587.873,24

116.228,24
1.471.645,00
1.587.873,24

 che con la variazione in oggetto vengono, inoltre, adeguati alcuni stanziamenti di cassa
per poter procedere ai relativi pagamenti di spese e riscossioni di entrate;
 che l’utilizzo, per € 97.196,24, dell’Avanzo di Amministrazione 2020 riguarda
esclusivamente la parte vincolata a spesa in conto capitale, per la realizzazione di
ciclovie urbane;
 che contestualmente alla variazione in oggetto viene variata la seguente scheda già
esistente nel Piano Triennale Investimenti ed Opere Pubbliche 2021/2023:
o SCHEDA 990/2021 – REALIZZAZIONE DI CICLOVIE URBANE – per
applicazione avanzo vincolato dalla legge per euro 97.196,24 e riduzione
contributo per euro 116.228,24;
 che contestualmente alla variazione in oggetto vengono effettuate alcune rettifiche ed
integrazioni alla Nota di aggiornamento DUP ed, in particolare, al Programma
Biennale Forniture e Servizi per l’aggiunta dei seguenti interventi:
o ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E
TRATTAMENTO ANTIGELO SU STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI
COMUNALI - 2 LOTTI;
o SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO "BUONI PASTO
ELETTRONICI" PER GLI AVENTI DIRITTO;
 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
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sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale in oggetto.
Asti, 23 giugno 2021
L’Organo di Revisione
In originale firmato:
Rag. Sandro Tortarolo, presidente
Dott. Robert Braga, componente
Rag. Andrea Giuseppe Capra, componente
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