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ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA 

Verbale n. 04del 28/09/2021 

 

Parere sulla Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 24/09/2021 avente ad 

oggetto:“Quarta Variazione al Bilancio di previsione 2021 / 2022 /2023ed alla nota di 

aggiornamento DUP – Documento Unico di Programmazione 201/2022/2023” 

 

Oggi 28settembre2021, il Collegio dei Revisori della Città di Asti, nominato con deliberazione di 

C.C. n. 31 del 27/07/2021 redige il presente verbale per rilasciare il parere di competenza in 

merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale, n. 49 del24/09/2021, avente per 

oggetto “Quarta Variazione al Bilancio di previsione 2021 / 2022 /2023ed alla nota di 

aggiornamento DUP – Documento Unico di Programmazione 201/2022/2023”ai fini del rilascio 

del parere di competenza, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267  

IL COLLEGIO dei REVISORI 

PREMESSO 

1. che con la proposta in oggetto si richiede al Consiglio Comunale di approvare una variazione al 

Bilancio di Previsione per gli anni 2021 – 2023avente ad oggetto: 

-  il riallineamento delle maggiori risorse disponibili derivanti dalle risorse incrementali 2020 

(€ 445.048,00) e 2021 (€ 789.689,35) e così per complessivi € 1.234.737,35 stanziati dallo 

Stato a favore dei Comuni a compensazione delle minori entrate causate dall’emergenza 

COVID -19 e la loro destinazione a compensazione di maggiori spese sostenute dal Comune 

per pari importo; 

- La destinazione di ulteriori fondi ricevuti dallo Stato nel 2020 e nel 2021 per ulteriori € 

134.082,04 a compensazione della perdita di gettito dell’IMU destinati, con la delibera in 

oggetto, a riduzione delle entrate del tit. 1, tip. 101, cat. 6.;  



- La destinazione di € 551.918,25 derivanti dall’insieme delle variazioni intervenute nel 

complesso del bilancio 2021 – 2023, anche per cause diverse dall’emergenza COVID – 19, a 

compensazione di maggiori spese. 

CONSIDERATO 

- che le maggiori spese oggetto delle variazioni indicate in premessa non alterano 

sostanzialmente gli equilibri di bilancio come analiticamente indicato nell’allegato “A” della 

delibera di G.C. n° 49/2021; 

- che a seguito delle variazioni di bilancio in oggetto si rende necessario variare: 

a) Il bilancio di Previsione 2021/2023 come da allegato “B” alla delibera di G.C. n° 

49/2021; 

b) Il Piano Triennale d’Investimenti ed OO.PP. 2021/2023 come da allegato “C” alla 

delibera di G.C. n° 49/2021; 

c) La Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2020/2021 come da allegato “D” alla delibera di 

G.C. n° 49/2021. 

Tutto ciò premesso e considerato,  

l’Organo di revisione 

 

- preso atto che a seguito delle suddette variazioni risulta conservato l’equilibrio del bilancio; 

 

VISTO 

a) il parere favorevole di regolarità contabile e tecnica rilasciato il 24/09/2021dalla responsabile 

dell’area finanziaria dott.ssa Giuliana Dabbene; 

 

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

 

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

 

d) L’art 175 D.Lgs. 2167/2000; 

VERIFICATO 

− che con la variazione proposta permangono gli equilibri di bilancio sia in parte corrente che in 

parte capitale;  

 

limitatamente alle proprie competenze il Collegio dei Revisori 

 

ESPRIMEPARERE FAVOREVOLE 



all’effettuazione della quarta variazione al Bilancio di Previsione 2021/ 2022 /2023 ed alla sua 

approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

 

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al 

Sindaco, al Responsabile dell’area finanziaria, nonché rimane agli atti del Revisore.  

 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Dott. Vincenzo Cipullo 

 

Dott.sa Luisa Molinaro 

 

Dott. Francesco Sussetto 

 

 

 

 

 

 


