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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 112 Reg. Delib. del 13/09/2022

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 – PRESA D’ATTO
MODIFICA ALLEGATI A SEGUITO CERTIFICAZIONE COVID - 19

L’anno duemilaventidue addì tredici del mese di settembre alle ore 15:00 nella sede della Comunità
Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la
Giunta Esecutiva.

Nominativo Ruolo Presente Assente

CANEPARI FABIO Presidente Si

CODEGA ELIDE Vice Presidente Si

BONAZZOLA MICHAEL Assessore Si

COMBI ROBERTO Assessore Si

POMI DINO Assessore Si

Tot. 4 Tot. 1

Partecipa il Segretario GIULIA VETRANO (*)

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la
seduta e pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno:

(*) presente da remoto
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OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 – PRESA D’ATTO
MODIFICA ALLEGATI A SEGUITO CERTIFICAZIONE COVID - 19

LA GIUNTA ESECUTIVA

RICHIAMATA la normativa in materia di redazione ed approvazione del Rendiconto della
Gestione, con particolare riferimento agli artt. 151, 227, 231 del D.lgs. n. 267/2000 come
novellati dal D. Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che con delibera dell’Assemblea n. 5 del 12.04.2022 è stato approvato il
Rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2021, riportante un risultato di amministrazione di
euro 226.792,78= così suddiviso:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021 € 226.792,78
di cui, parte vincolata per vincoli formalmente attribuiti dall’ente € 103.299,34

di cui, parte vincolata per ristori Covid € 14.285,75

di cui, parte accantonata per rinnovi contrattuali personale € 21.202,64

libero per destinazione € 88.005,05

RICHIAMATI:
 l’art. 106 DL 34/2020 e l’art. 39 DL 104/2020 in materia di Fondo Funzioni Fondamentali;
 il comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevede, tra l’altro,

che le risorse del fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato
dall’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126 “sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e
2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse
non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di
amministrazione, non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1- ter, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145”. In altri termini, le somme ricevute da ciascun ente nel
2020 in eccesso rispetto alle esigenze possono essere utilizzate sia per ristorare le perdite di
gettito 2021 sia per far fronte nel 2021 a maggiori spese connesse all’emergenza da COVID-
19;

VISTO, altresì, il comma 827 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede che “Gli
enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 822 sono tenuti a inviare, utilizzando
l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio
2022, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, 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, 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, da adottare entro il
30 ottobre 2021……….”
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RICHIAMATO il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell’interno, n. 273932 del 28 ottobre 2021 concernente la certificazione per l’anno 2021 della
perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che la adozione della delibera di approvazione del rendiconto 2021 ha
preceduto la certificazione Fondo Funzioni Fondamentali 2021;

VISTO l’art. 37-bis del D.L. 21 del 21 Marzo 2022, convertito nella legge 20 Maggio 2022, n.
51, che recita testualmente “ 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, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo
parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario
rettificare anche
il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di
competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-
finanziaria.” ;

CONSIDERATO che, al termine della certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali di cui
all’art. 30 del D.L. 104/2020, l’avanzo di amministrazione risulta essere così composto:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021 € 226.792,78
di cui, parte vincolata per vincoli formalmente attribuiti dall’ente € 103.299,34

di cui, parte vincolata per ristori Covid € 0,00

di cui, parte accantonata per rinnovi contrattuali personale € 21.202,64

libero per destinazione € 102.290,80

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del Settore Amministrativo Finanziario n.
348 del 08/09/2022 avente per oggetto “RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 – RETTIFICA
ALLEGATI A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE COVID-19”;

PRESO ATTO che con la suddetta determinazione si è provveduto a modificare i seguenti
allegati al rendiconto:
 prospetto della determinazione del risultato di amministrazione nella parte relativa alla

suddivisione dell’avanzo di amministrazione;
 prospetto a/2 relativo all’avanzo vincolato;
 prospetto degli equilibri di bilancio;
 prospetto del quadro generale riassuntivo;
 piano degli indicatori di bilancio – indicatori sintetici;

RILEVATO che il Revisore dei Conti, dottoressa Claudia Savina Taini, ha espresso parere
favorevole sulla richiamata determinazione in data 07/09/2022;

VISTO il D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n.
39 del 12.12.2016;
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VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario per quanto attiene
la regolarità tecnico/contabile del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d. lgs.vo n. 267/2000
allegato quale parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

2) Di prendere atto della modifica degli allegati al rendiconto 2021 approvata con
determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario n. 348 del
08/09/2022 a seguito della Certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali, di cui art. 39
DL 104/2020.

3) Di dare atto che, per effetto della suddetta modifica, il risultato di amministrazione relativo
all’esercizio 2021 risulta essere così composto:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021 € 226.792,78
di cui, parte vincolata per vincoli formalmente attribuiti dall’ente € 103.299,34

di cui, parte vincolata per ristori Covid € 0,00

di cui, parte accantonata per rinnovi contrattuali personale € 21.202,64

libero per destinazione € 102.290,80

4) Di dare atto che, per effetto delle nuove risultanze della composizione del risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2021, sono stati conseguentemente modificati i seguenti
allegati al rendiconto di gestione 2021:
 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 – indicatori sintetici.

5) Di dare atto che il rendiconto 2021, aggiornato con le suddette modifiche, dovrà essere
ritrasmesso 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.

6) Di individuare quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, la rag. Mariarita Coppo, Responsabile del Settore
Amministrativo Finanziario.

7) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni
consecutivi e nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa
Comunità Montana.

8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D. Lgs.vo n. 167/2000, stante l’urgenza di provvedere alla trasmissione alla
BDAP.
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9) Di comunicare il presente atto all’Assemblea nella sua prossima seduta utile.

_______________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
f.to GIULIA VETRANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del 12/09/2022

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 – PRESA D’ATTO MODIFICA
ALLEGATI A SEGUITO CERTIFICAZIONE COVID - 19

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario della Comunità Montana, esaminata la proposta
di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per
quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 12/09/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e

s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 112 Reg. Delib. del 13/09/2022

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 – PRESA D’ATTO MODIFICA
ALLEGATI A SEGUITO CERTIFICAZIONE COVID - 19

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69)
da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì 19/09/2022 IL SEGRETARIO
Vetrano Giulia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e

s.m.i.
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