Comune di Ziano Piacentino
Organo di revisione
Verbale n. 12 del 28 giugno 2021
Riapprovazione di allegati al Rendiconto 2020 a seguito invio Certificazione DM
1/4/2021 utilizzo fondi Covid-19

Il sottoscritto Revisore dei conti del Comune di Ziano Piacentino, nominato in data 20 settembre
2018 dal Consiglio Comunale
Avendo ricevuto in data 24 giugno 2021 la proposta di delibera di Consiglio comunale relativa alla
riapprovazione del rendiconto 2020 a seguito dell’invio della Certificazione di cui al DM 1/4/2021
sull’utilizzo dei fondi Covid‐19
Premesso che in data 26 aprile 2021 il Consiglio Comunale ha approvato con Delibera n. 9 il
Rendiconto 2020 (Verbale n. 7 dell’Organo di revisione del 17 aprile 2021), determinando un risultato
di amministrazione di € 614.058,09 così composto:
Fondi accantonati
Fondi vincolati
Fondi destinati agli investimenti
Fondi liberi

€ 59.231,24
€ 203.155,78
€ 4.236,96
€ 347.434,11

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 che recita:
“Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106
del decreto legge n. 34 del 2020 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web entro il termine
perentorio del 31 maggio 2021, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza
epidemiologica da COVID‐19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo
Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata
digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e
dall'organo di revisione economico‐finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita
la Conferenza Stato‐città ed autonomie locali”;

Viste le risultanze della certificazione di cui al predetto comma 2 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020,
firmata dall’Organo di revisione il 27 maggio 2021 ed inviata dal Comune di Ziano Piacentino il 28
maggio 2021 utilizzando l’apposito applicativo web;

Considerato che le risultanze del rendiconto 2020 non sono allineate a quelle della certificazione
prevista dall’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;
relazione sulla gestione;
piano degli indicatori di bilancio;
conto economico;
stato patrimoniale;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale e tutti gli
allegati relativi all’avanzo di amministrazione, modificati a seguito della certificazione inviata
sull’utilizzo dei fondi Covid‐19;
Dato atto che la rideterminazione dei vincoli non fa emergere un disavanzo di amministrazione;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario
rilasciati ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
ESPRIME
per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del TUEL, parere favorevole
sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto la
riapprovazione di alcuni allegati al Rendiconto della gestione 2020 a seguito dell’invio della
Certificazione di cui al DM 1 aprile 2021 sull’utilizzo dei fondi Covid‐19.

Letto, approvato e sottoscritto.

Piacenza, 28 giugno 2021
IL REVISORE DEI CONTI
prof. Eugenio Caperchione
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

