COMUNE DI CRESCENTINO
Provincia di Vercelli

VERBALE n. 13 del 16 giugno 2021
PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RELATIVA A: “APPROVAZIONE MODIFICA ALLEGATI AL RENDICONTO A
SEGUITO DI CERTIFICAZIONE COVID”.
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “APPROVAZIONE MODIFICA
AGLI ALLEGATI AL RENDICONTO APPROGVATO CON DELIBERA 10 DEL
29/04/2021”, da sottoporre all’organo Consiliare nella prossima seduta;
CONSIDERATO in particolare che, come rilevato dal rendiconto 2020, il risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2020 risulta essere il seguente:
Composizione Risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2020
Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/2020
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale Parte accantonata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi
Contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Altri vincoli
Totale Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile
Risultato di amministrazione al 31
dicembre 2020

Importi
698.249,39

21.638,61
719.888,00
117.285,46
251.260,00
135.471,81
153.404,83
657.422,10
505.664,47

VISTI i vigenti artt. 106 del D.L. n. 34/2020 e 39 del D.L. n. 104/2020 riguardanti il
fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali ed in particolare il comma 2 dell’art.
39 del D.L. n. 104/2020
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VISTE le risultanze della certificazione di cui al predetto comma 2 dell’art. 39 del D.L.
n. 104/2020, inviata utilizzando l’apposito applicativo web in data 25/05/2021;
VISTA la Faq della Commissione Arconet n. 47 del 17 marzo 2021 che prevede la
possibilità di rettifica degli allegati con le modalità previste per l’approvazione del
rendiconto.
RILEVATO che il Comune di CRESCENTINO rientra nella situazione rappresentata
nella suddetta FAQ;
CONSIDERATO quindi che le risultanze del rendiconto 2020 non sono allineate a quelle
della certificazione di cui al comma 2 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020, e che si rende
quindi necessario aggiornare tale documento ed in particolare tutti i seguenti allegati
che contemplano il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:
· prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
· elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
· equilibri di bilancio;
· quadro generale riassuntivo;
· piano degli indicatori di bilancio;
· relazione sulla gestione;
ATTESA la competenza del Consiglio Comunale ad adottare la presente deliberazione
ai sensi degli artt. 42 e 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
VISTA la proposta di aggiornare gli allegati del rendiconto della gestione 2020,
rideterminando la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre
2020 nel seguente modo:
Composizione Risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2020
Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/2020
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale Parte accantonata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi

Importi
698.249,39

21.638,61
719.888,00
302.657,46
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Contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Altri vincoli
Totale Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile
Risultato di amministrazione al 31
dicembre 2020

256.636,00
135.471,81

694.765,27
468.321,30

di aggiornare, tenendo conto delle nuove risultanze della composizione del risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2020 di cui al punto 1, i seguenti allegati del rendiconto
della gestione 2020 che, nella versione aggiornata, corredano la presente deliberazione
per formarne parte integrante e sostanziale:
_ prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
_ elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
_ equilibri di bilancio;
_ quadro generale riassuntivo;
_ piano degli indicatori di bilancio;
_ relazione sulla gestione;
di disporre la trasmissione del rendiconto 2020, aggiornato con la presente
deliberazione, alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – BDAP, istituita con
l’art. 13 della Legge n. 196/2009, entro il termine di trenta giorni dal presente
provvedimento, come previsto dall’art. 4, comma 1, lettera b), del D.M. del 12 maggio
2016;
Il Revisore dei Conti, considera i contenuti dell’atto sottoposto al suo esame
conforme al quadro normativo che disciplina la relativa materia ed esprime pertanto
parere favorevole sulla proposta indicata in oggetto.
Crescentino, lì 16 giugno 2021
Il Revisore dei Conti
(Dott. Aldo TODARO)

