COMUNE DI CEREA
Provincia di Verona
ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 35 del 22/06/2022
Oggetto: Parere sulla determina del Responsabile Finanziario sulla modifica di alcuni allegati al
rendiconto 2021 a seguito della trasmissione della certificazione di cui all’art. 39, comma
2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e all’art. 1, comma 827, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 sull’utilizzo nel 2021 dei fondi assegnati al Comune per il contrasto
al Corona virus.
I sottoscritti dr.ssa Stefania Bortoletti, dott. Luca Littamè e dott. Nicola Miotello in qualità,
rispettivamente di Presidente e di Componenti del Collegio dei Revisori dei conti, ricevuta in data 16
maggio 2022 la mail ad oggetto: “certificazione Covid-19 per il 2021” corredata dai seguenti
documenti allegati:
-

Cerea - Dati per certificazione COVID-19 per il 2021;

-

Cerea - Modello certificazione COVID -19 per il 2021;

-

16.05.22 -Cerea - Certificazione-Covid-19 - anno 2021 -modello allegato a DM 273932-2021;

hanno provveduto a verificare e successivamente sottoscrivere, il modello di certificazione per
l’utilizzo dei fondi assegnati per legge al Comune di Cerea per il contrasto al corona virus, da
trasmettere entro il 31 maggio 2022.
Preso atto che, in base alla certificazione (ex art. 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 protocollo MEF n. 123991/2022) trasmessa in data 20 maggio 2022, non è stato variato il valore
complessivo del risultato contabile di amministrazione accertato con il rendiconto di gestione
approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 26 aprile 2022, ma è stata modificata la sua
composizione , si rende necessario variare:
a) il prospetto della composizione del risultato di amministrazione
b) il prospetto a/2 relativo all’avanzo vincolato
c) il prospetto degli equilibri di bilancio ;
d) il prospetto del quadro generale riassuntivo
Richiamato l’art. 37 bis “Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali” del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, che dispone “Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al
rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco

analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i
predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' di
competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria.”
Il Collegio, analizzata la determina del Responsabile Finanziario sulla modifica degli allegati al
rendiconto 2021 a seguito della trasmissione della certificazione di cui all’art. 39, comma 2, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e all’art. 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
sull’utilizzo nel 2021 dei fondi assegnati al Comune per il contrasto al Corona virus
esprime parere favorevole
alla rettifica degli allegati al rendiconto 2021 così come determinati dal Responsabile Finanziario ed
invita a ritrasmettere nuovamente tutto il rendiconto 2021, con i prospetti modificati, alla BDAP.
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