
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI ASTI SULLA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE DELL’ASSESSORE AL BILANCIO DEL 31.05.2018 AVENTE AD 

OGGETTO: “1^ VARIAZIONE D’URGENZA AI SENSI DELL’ART 175 COMMA 4 DEL 

D. LGS. 267/2000 ED S.M.I. AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E ALLA NOTA DI 

AGGIORNAMENTO DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020” 

 

Il giorno 01 giugno 2018 il Collegio dei Revisori del Comune di Asti ha preso in esame la pratica in 

oggetto nelle persone dei suoi seguenti componenti: 

 

Dott. Caniggia Pierluigi- Presidente 

Dott. Cremante Roberto – Componente 

Rag. Patrucco Pier Vincenzo - Componente 

 

Al collegio dei Revisori dei Conti è stato richiesto in data 31.05.2018 a mezzo mail dal Settore 

Ragioneria, Bilancio e Tributi di esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 239 del Decreto 

Legislativo 267/2000 (Tuel) e successive modificazioni in relazione alla proposta di deliberazione 

dell’assessore al bilancio avente ad oggetto: “1^ VARIAZIONE D’URGENZA AI SENSI 

DELL’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” 

 

da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale. 

 

Il Collegio ha proceduto all’esame della documentazione prodotta dagli Uffici ai fini della stesura 

del parere richiesto relativo alla deliberazione citata. 

 

Al termine dei lavori l’organo di revisione di codesto Ente 

 

VISTI 

 

- l’art. 151 Tuel: Principi in materia di contabilità; 

- l’art. 152 Tuel: Regolamento di contabilità; 

- l’art. 153 Tuel: Servizio economico finanziario; 

- l’art. 175 Tuel: Variazioni al Bilancio di Previsione e al Piano Esecutivo di Gestione; 

- l’art. 183 Tuel: Impegno di spesa; 

- l’art. 191 Tuel: Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 

- l’art. 239 Tuel Funzioni dell’Organo di Revisione; 

- il Regolamento di Contabilità del Comune di Asti; 

- i principi contabili dell’osservatorio del Ministero degli Interni per la finanza e la contabilità 

degli enti locali; 

- la proposta di deliberazione dell’Assessore la bilancio, che qui si richiama integralmente; 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 Tuel del Responsabile del Servizio 

finanziario Dott.ssa Giuliana Dabbene espresso con firma in calce della proposta di 

deliberazione; 

- il parere del Collegio dei Revisori rilasciato sul Bilancio di Previsione 2018-2020; 

- l’articolo del Sole 24 ore del 28.05.2018 relativamente alla corresponsione degli arretrati a 

seguito del nuovo accordo; 



- la DD del 09.05.2018 n.376 avente ad oggetto “DGR n. 12-6815 del 04.05.2018 – 

Adempimenti per la redazione della programmazione triennale e dei piani annuali di edilizia 

scolastica 2018-19-20 in attuazione dell’art.10 DL n.104/2013 Decreto inetrministeriale 

ME/MIUR/MIT n.47 del 03.01.2018”; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- il Bilancio di Previsione 2018-2020, con i relativi allegati e documenti previsionali 

2018/2020, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 

26.03.2018; 

- si tratta della prima variazione d’urgenza, da approvare in Giunta Comunale e 

successivamente da  sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Comunale, al Bilancio di 

Previsione 2018-2020; 

- la proposta di deliberazione in oggetto dà atto nell'allegato A che risultano rispettati, 

successivamente alla variazione, gli equilibri di bilancio; 

- tale variazione riguarda l’anno 2018, l’anno 2019; 

- le motivazioni dell’urgenza indicate nella proposta di deliberazione sono le seguenti:  

* relativamente all’applicazione dell’avanzo per rinnovi contrattuali: in data 21 maggio 

2018, Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato in via definitiva, dopo i prescritti 

pareri di legge e la positiva certificazione della Corte dei Conti,  il “Contratto collettivo di 

lavoro 2016-2018” per i pubblici dipendenti appartenenti al comparto Funzioni Locali,  e 

che pertanto il contratto è pienamente applicabile. Per effetto dell’articolo 2, comma 3 del 

contratto nazionale, le amministrazioni locali devono dare applicazione, entro i 30 giorni 

successivi, agli istituti contrattuali che hanno un «carattere vincolato ed automatico», per cui 

con le buste paga del mese di giugno gli aumenti vincolati vanno corrisposti. E’ previsto che 

vengano corrisposti gli arretrati maturati, ossia gli aumenti del trattamento economico 

fondamentale riconosciuti a partire dal 1° gennaio 2016, dal 1° gennaio 2017 e dallo scorso 

1° aprile. 

* relativamente ai contributi sugli interventi agli edifici scolastici: la  D.D. 9 maggio 2018, 

n. 376, con la quale la Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale – Settore 

Programmazione Monitoraggio Strutture Scolastiche nel definire le procedure e gli 

adempimenti per la redazione della programmazione triennale e dei piani di edilizia 

scolastica in argomento ha approvato l’Avviso Pubblico ed il  Modulo di domanda da 

presentare  alla Regione Piemonte con scadenza 11 giugno 2018. La graduatoria risultante 

dalla selezione in argomento sarà utilizzata da parte dello Stato o da parte della Regione per 

la concessione di finanziamenti relativi alla linea di finanziamento in argomento e nel caso 

in cui vengano definite linee di finanziamento dedicate a specifiche finalità e/o tipologie di 

interventi che rispondano ai requisiti previsti da programmi straordinari di finanziamento, si 

rende necessario procedere in questa sede, in via d’urgenza, a creare nuove schede in 

c/capitale, nonché precedere ad integrazioni/variazioni delle schede già esistenti  nel Piano 

Triennale Investimenti ed Opere Pubbliche 2018/2020 

 

TENUTO CONTO CHE 

La variazione prevede l’applicazione dell’avanzo con conseguenti variazioni: 

- Parte corrente  

 Rinnovi contrattuali: 

Spese relative ad arretrati retribuzioni, contributi e irap anni 2016/2017 per complessivi 

Euro 270.000,00 

- la variazione viene sinteticamente rappresentata nella sottostante tabella: 

 

 



Anno 2018 

Entrate

Variazioni in 

aumento

Variazioni in 

diminuzione Saldo

Utilizzo avanzo di 

aministrazione 270.000,00 0,00

Titolo I 0,00 0,00

Titolo II 0,00 0,00

Titolo III 0,00 0,00

Totale parte 

corrente 0,00 0,00

Titolo IV 0,00 0,00

Titolo V 0,00 0,00

Titolo VI 0,00 0,00

Titolo VII 0,00 0,00

Titolo IX 0,00 0,00

Totale 270.000,00 0,00 270.000,00

Spese

Titolo I 270.000,00 0,00

Titolo II 0,00 0,00

Titolo III 0,00 0,00

Titolo IV 0,00 0,00

Titolo V 0,00 0,00

Titolo Vi 0,00 0,00

Totale 270.000,00 0,00 270.000,00  
-  il saldo delle variazioni delle entrate e delle spese pareggia per l’anno 2018 ad Euro 

124.990.640,32; 

 

 

Anno 2019 

Entrate

Variazioni in 

aumento

Variazioni in 

diminuzione Saldo

Utilizzo avanzo di 

aministrazione 0,00 0,00

Titolo I 0,00 0,00

Titolo II 0,00 0,00

Titolo III 0,00 0,00

Totale parte 

corrente 0,00 0,00

Titolo IV 98.962.613,21 0,00

Titolo V 0,00 0,00

Titolo VI 0,00 0,00

Titolo VII 0,00 0,00

Titolo IX 0,00 0,00

Totale 98.962.613,21 0,00 98.962.613,21

Spese

Titolo I 0,00 0,00

Titolo II 98.962.613,21 0,00

Titolo III 0,00 0,00

Titolo IV 0,00 0,00

Titolo V 0,00 0,00

Titolo Vi 0,00 0,00

Totale 98.962.613,21 0,00 98.962.613,21  
 



- il saldo delle variazioni delle entrate e delle spese pareggia per l’anno 2019 ad Euro 

217.712.270,22; 

- il collegio ha verificato che sono rispettati i vincoli di finanza pubblica e che 

l’aggiornamento del vincolo di finanza pubblica è presente nella nota di aggiornamento del 

DUP; 

- il Collegio ha verificato con il Responsabile dei Servizi finanziari che relativamente agli 

interventi di manutenzione sugli edifici scolastici qualora la domanda sia ammessa la 

Regione erogherà un contributo a fondo perduto tanto è vero che le somme sono state iscritte 

in entrata nella voce contributi in conto investimenti; 

- relativamente agli interventi di manutenzione sugli edifici scolastici la variazione si rende 

necessaria per poter presentare la domanda di agevolazione nei termini previsti dalla 

Regione (11.06.2018). Il Collegio di Revisione, tenuto conto che sarà comunque necessario 

ottenere sia l’ammissione della domanda sia il contributo da parte della Regione,  prescrive 

all'Ente che in caso di mancato ottenimento del contributo dovrà procedere necessariamente 

con una nuova variazione di bilancio. 

 

Il Collegio 

esprime  

ai sensi dell’art. 239 Tuel, il proprio parere favorevole all’approvazione del provvedimento in 

oggetto salvo la necessità di ratifica da parte dell’Organo consigliare nel primo consiglio utile e in 

ogni caso entro sessanta giorni dall’adozione della delibera di giunta comunale. 

 

Lì, 01  giugno 2018 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Caniggia Pierluigi                 Rag. Patrucco Pier Vincenzo            Dott. Cremante Roberto 

 

………………………..                  …………………………….              ……………………….. 

              


