
CITTA’ DI ASTI 

COLLEGIO DEI REVISORI 
 

Parere sulla Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto:  

“4^ VARIAZIONE D’URGENZA AI SENSI ART. 175, COMMA 4  DEL D.LGS. 267/2000  E S.M. ED I.  

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 ED  ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP - 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023” 

 

Oggi 30 agosto 2021, il sottoscritto Collegio dei Revisori della Città di Asti, nominato  

con deliberazione di C.C. n. 31 del 27/07/2021 redige il presente parere di  

competenza ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  

 in merito alla proposta di deliberazione che sarà discussa dalla Giunta Comunale il 31/08/2021, 

avente per oggetto: 

“4^ VARIAZIONE D’URGENZA AI SENSI ART. 175, COMMA 4  DEL D.LGS. 267/2000  E S.M. ED I. AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E  ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP - 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023”  

il COLLEGIO dei REVISORI 

PREMESSO 

1. che con la proposta in oggetto la Giunta Comunale è chiamata ad approvare una variazione al 

Bilancio di Previsione per gli anni 2021 – 2023 avente ad oggetto interventi improrogabili ed 

urgenti come da allegato “B” alla stessa proposta di deliberazione stante la necessità di 

procedere tempestivamente alle presentazione entro il 06/09/2021 di apposita istanza al fine 

di acquisire i fondi stanziati con Decreto Direttoriale n. 117 del 15/04/2021 dalla Direzione 

Generale per il clima, l’energia e l’aria del Ministero della Transizione Ecologica con il 

“Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito 

urbano”;  

2. che con il provvedimento proposto è stata inserita la nuova scheda n. 147/2021 

“PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI IN AMBITO URBANO - RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGI URBANI” nel “Piano Triennale 

Investimenti ed Opere Pubbliche 2021/2022/2023”;   

                                                              CONSIDERATO 

 



che le maggiori entrate e le maggiori spese oggetto della variazione di cui al precedente punto 

1 sono di pari importo lasciando così invariati gli equilibri di bilancio come analiticamente 

indicato nell’allegato “A” della proposta di deliberazione e di seguito riportate in forma 

sintetica nella seguente tabella: 

 

N. 1 VARIAZIONE DI BILANCIO  

PARTE ENTRATA 

MAGGIORI ENTRATE TITOLO 4 (entrate in c/capitale) 

TIPOLOGIA OGGETTO STANZIAMENTO  VARIAZIONE +/-  

4.02.00 Entrate per rifacimento 
parcheggi 

 + €. 407.269,00  

 

 

PARTE USCITA 

 

MAGGIORI USCITE (spese in c/capitale) 
 

Missione. Programma. Titolo OGGETTO VARIAZIONE +/-  

1.06.2 Spese per 
rifacimento 
parcheggi 

+ €. 407.269,00  

 

Tutto ciò premesso,  

l’Organo di revisione 

 

- preso atto che l’incremento delle disponibilità sui capitoli di spesa è totalmente finanziato dalle 

maggiori entrate; 

 

VISTO 

 

a) il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile dell’area finanziaria dott.ssa 

Giuliana Dabbene in data 30/08/2021; 

 

b) il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dalla responsabile dell’area finanziaria 

dott.ssa Giuliana Dabbene in data 30/08/2021; 

 

c) la conseguente variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023; 

 

 



 

d) lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell’Ente vigente; 

 

e) L’art 175 D.Lgs. 267/2000. 

VERIFICATO 

− che con la variazione proposta permangono gli equilibri di bilancio;  

 

limitatamente alle proprie competenze il Collegio dei Revisori 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

all’effettuazione della quarta variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2021 – 2023 ed alla sua 

approvazione da parte della Giunta Comunale. 

 

Copia del presente verbale viene trasmesso al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile 

dell’area finanziaria, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.  

 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 
Dott. Vincenzo Cipullo  
 
Dott.ssa Luisa Molinaro 
 
Dott. Francesco Sussetto 

 

 

 

 

 

 


