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Città di Asti 

Piazza San Secondo 1 - 14100 Asti 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE  

2^ VARIAZIONE D’URGENZA AI SENSI ART. 175, COMMA 4  

del D.LGS. 267/2000 E S.M. ED I.  AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2018/2020  E  ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP - 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020 
 

 

 

 

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. 05 del 27-09-2018 

2^ VARIAZIONE D’URGENZA AI SENSI ART. 175, COMMA 4  del D.LGS. 267/2000 E S.M. ED I.  AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020  E  ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP - DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020 
 
L’Organo di revisione, nella completezza dei suoi componenti, riunito previ accordi diretti in 
teleconferenza, alle ore 10,00 del giorno 27-09-2018, 

esaminata 

la documentazione ricevuta il 24-09-2018 ed integrata in pari data, composta da: 

- Proposta di deliberazione del Consiglio comunale; 
- N. 6 allegati dimostrativi e tecnici. 

approva  

l'allegato parere sulla proposta di deliberazione consiliare che forma parte integrante e sostanziale 
del presente verbale. 

 

Asti, 27 settembre 2018  

 

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 10,00 del giorno 27-09-2018, 

ed ha esaminato gli atti relativi alla presente proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale con 

oggetto “2^ VARIAZIONE D’URGENZA AI SENSI ART. 175, COMMA 4  del D.LGS. 267/2000 E S.M. 

ED I.  AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020  E  ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP - 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020”. 

 

PRESO ATTO 

 

1) il Consiglio Comunale con Delibera n. 23 del 26 marzo 2018 ha approvato il “Bilancio di 

Previsione di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2018 e di competenza per gli 

esercizi 2019 e 2020”  con contestuale adozione del documento unico di programmazione 

ed i relativi allegati ai sensi di legge; 

2) nella medesima seduta del Consiglio Comunale del 26 marzo 2018 sono inoltre stati 

adottati tutti gli atti deliberativi che compongono complessivamente il bilancio di 

previsione;  

3) che con D.G.C. n. 134 del 27/03/2018 è stato approvato  il PEG Piano Esecutivo di Gestione 

2018/2020 per quanto riguarda gli aspetti finanziari;  

4) che: 

-  in data 21/5/2018 con D.C.C. n. 36  è stata approvata la 1^ variazione al Bilancio di 

previsione 2018/2020;  

- in data 1/06/2018 con D.G.C.  n. 264, ratificata dal Consiglio Comunale con D.C.C. n. 40 del 

13/06/2018,  è stata approvata la 1^ variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 

2018/2020;  

- in data 18/07/2018 con D.C.C. n. 52 è stata approvata la 2^ variazione al Bilancio di 

previsione 2018/2020;  

unitamente alla variazione della nota di aggiornamento D.U.P. per ognuno dei  suddetti 

provvedimenti; 

5) che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 240/17 e 294/17 il Comune di Asti ha 

approvato il Piano di Strategia Urbana Integrata denominato “Asti: Vino e Cultura” che 

comprende una serie di interventi finanziabili sugli Assi IV, V e VI del POR FESR 2014/2020 

della Regione Piemonte e sul Conto Termico 2 del GSE, inserendo tra gli interventi previsti 
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l’efficentamento energetico di PALAZZO MANDELA.  Con successiva deliberazione di Giunta 

Comunale n. 409/2017 l’Amministrazione ha approvato il progetto di fattibilità tecnico – 

economica del progetto in argomento per una spesa complessiva di € 3.100.000,00, scheda 

198/2018 del Piano Triennale Investimenti ed Opere Pubbliche 2018/2020. 

6) che la FINPIEMONTE, con nota del 12 settembre 2018 ad oggetto: “P.O.R. FESR 2014/202 – 

ASSE IV – Azione IV 4 c.1 – Riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili 

nelle strutture pubbliche delle Province – della Città Metropolitana di Torino, dei  Comuni o 

Unioni di Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti- codice domanda 315 – 3” 

comunica che la Commissione di valutazione, nell’esaminare il  progetto esecutivo inoltrato 

dal Comune di Asti, ha ritenuto opportuno richiedere ulteriori chiarimenti / integrazioni 

che dovranno essere inoltrate entro 30 giorni dal ricevimento della nota ovvero entro il 

prossimo 12 ottobre, compreso il progetto definitivo; 

7) che inoltre è stato rimodulato l’importo dei lavori del progetto da € 3.100.000,00 a € 

3.310.000,00 in quanto è stato incluso nel progetto la messa a norma dell’impianto di 

estinzione incendi e la realizzazione dell’impianto di rivelazione incendi e che  il maggior 

costo viene coperto da maggiore contributo del Conto Termico 2; 

8) che gli interventi di spesa oggetto della proposta di delibera di variazione di bilancio sono 

compatibili con i vincoli di Finanza Pubblica imposti in materia di Pareggio del Bilancio con 

tale variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio (ALL. A), nonché i vincoli di 

destinazione per quanto qui presenti; 

 
VISTI 

 l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 recante disposizioni in materia di “variazione al 

bilancio di previsione, al D.U.P. ed al piano esecutivo di gestione”; 

 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Settori e del 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
VERIFICATO 

 gli allegati alla proposta di deliberazione che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della stessa; 

 che la variazione in oggetto, per l'esercizio 2018, si sostanzia in: 
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MODIFICA DELLA SCHEDA 198/2018  dopo  2^ variazione d’urgenza 
 

 
FONTE FINANZIAMENTO 

Piano investimenti ed opere 
pubbliche 2018/2020 

2018 2019 2020 TOTALE 

CONTRIBUTI 
213.345,98 

 
1.217.063,52 

 
1.089.590,50 

 
2.520.000,00 

MUTUO CASSA DDPP 790.000,00 0 0 790.000.00 

TOTALE 1.003.345,98 1.217.063,52 1.089.590,50 3.310.000,00 

 

così dettagliata: 
 

Anno 2018: 
- I mutui rimangono invariati; I contributi  diminuiscono  di euro  626.654,02 

 
Anno 2019: 

- I contributi diminuiscono di euro 252.936,48 

Anno 2020: 
- Viene inserita la spesa  di  euro 1.089.590,50 finanziata con l’aumento dei contributi 

 

 che con la variazione in esame vengono garantiti: 

1) il pareggio finanziario e il mantenimento degli equilibri generali di bilancio; 

2) il rispetto del vincolo del “Pareggio di 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. 
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Asti, 27 Settembre 2018 

 

L’Organo di Revisione 

 

In originale firmato: 

Rag. Sandro Tortarolo, presidente 

 

Dott. Robert Braga, componente 

 

Rag. Andrea Giuseppe Capra, componente 

 


