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COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di Verona
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 Registro Deliberazioni
OGGETTO: MODIFICA DEL RENDICONTO DI BILANCIO ESERCIZIO 2020
L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 12:30 nella Sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria, di
Prima convocazione il Consiglio Comunale. La seduta si è svolta in modalità audio e video
conferenza, ai sensi del Decreto Sindacale n. 15 del 29.12.2020.

All’appello risultano:

Nominativo

Presenti - Assenti

Nominativo

Presenti - Assenti

RUTA Giovanni

Presente

MARINI GASPARE

Presente

SARTORI Paolo

Presente

CAPUZZO LUCA

Presente

DANESE Irene

Presente

MARIN DEVID

Assente

DE CAO LORENZO

Presente

CHERUBIN Lisa

Presente

PASQUALOTTO Alice

Presente

MENEGAZZI PAOLO SILVIO

Assente

CAVAZZA CONSUELO

Presente

DUSI MARINA

Assente

ZAMBONI FRANCESCA

Presente

Presenti: 10 Assenti:

3

Partecipa all'adunanza, con funzioni consultive e di assistenza il Segretario Comunale dott.
UMBERTO SAMBUGARO.
Il Presidente Giovanni RUTA, constatato legale il numero degli intervenuti e assunta la
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare circa l’oggetto
sopraindicato depositato nei termini prima presso l’Ufficio Segreteria.

D.C.C. n. 15 del 30-06-2021

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria deliberazione n.13 del 31 maggio 2021, immediatamente eseguibile, con la
quale veniva approvato il rendiconto della gestione 2020 e i relativi allegati;
Considerato in particolare che, come rilevato dal rendiconto 2020 approvato, il risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2020 risulta essere il seguente:
Composizione Risultato di amministrazione al 31 dicembre
2020

Importi

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale Parte accantonata

593.527,02
0,00
0,00
5.569,94
20.374,44
619.471,40

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

231.820,13
11.111,15
1.161,23
0,00
0,00
244.092,51

Parte destinata agli investimenti

108.109,15

Parte disponibile

469.318,93

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

1.441.071,99

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 http://pareggiobilancio.mef.gov. it, entro il termine perentorio del 31 maggio
2021, 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 (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, da adottare
entro il 31 ottobre 2020. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni
di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma
per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla
normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico
ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del
2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni
Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle
medesime regioni e province autonome”.
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 27.05.2021 e
successivamente modificata con rinvio in data 25.06.2021, per effetto del riscontro
negativo della Ragioneria dello Stato al quesito posto dal revisore contabile del
Comune sull’ammissibilità del finanziamento con contributo Covid19 delle spese
certificate inerenti l’acquisto di due autovetture per il neo servizio di protezione civile
avviato per effetto della pandemia;
Vista la Faq della Commissione Arconet n. 47 del 17 marzo 2021 che recita:
“Un ente locale che approva il rendiconto senza aver compilato in via definitiva la certificazione
di cui al comma 2, primo e secondo periodo, dell’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020,
come modificato dall’articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, si può trovare
nella necessità di rettificare gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di
amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di
amministrazione (allegato a/2). E’ possibile rettificare tali documenti contabili?
Con riferimento al quesito posto si rappresenta che tutti gli allegati al rendiconto possono essere
rettificati con le modalità previste per l’approvazione del rendiconto. Anche il rendiconto
aggiornato deve essere trasmesso alla BDAP.”;
Rilevato che il Comune di Albaredo d’Adige, pur avendo adempiuto nei termini alla
certificazione definitiva ante dell’approvazione del rendiconto 2020, per effetto della
predetta modifica della certificazione Covid19, rientra nella situazione rappresentata
nella suddetta Faq;
Considerato quindi che le risultanze del rendiconto 2020 non sono più 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 modificare 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;
➢ relazione sulla gestione;
➢ quadro generale riassuntivo (invariato)
➢ piano degli indicatori di bilancio;
Atteso che le variazioni apportate sono minime in quanto riguardano, in concreto, solo
l’aumento dell’importo delle risorse confluite in avanzo vincolato con pari riduzione
dell’avanzo libero, e dei prospetti correlati in cui risulta riportato tale risultato,
compresa la relazione della Giunta che risulta modificata solo nella parte recettiva dei

predetti prospetti senza aver apportato alcuna variazione testuale descrittiva, motivo
per cui non si ritiene necessario riapprovare l’intero rendiconto, bensì approvare solo
le modifiche minime apportate al rendiconto 2020 precedentemente approvato, per cui
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;
Visto il parere dell’Organo di revisione da acquisire in allegato al presente atto;
Visti inoltre:
➢ il vigente regolamento di contabilità;
➢ il vigente Statuto comunale;
➢ il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
➢ il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visti i pareri, espressi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, riportati nell’allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
Chiusa la discussione e posto dal Presidente in votazione il presente provvedimento;
Con voti, espressi in forma palese in presenza ed in videoconferenza, si riscontra il
seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. -Astenuti n. 1 (Cherubin)
DELIBERA
per le motivazioni in premessa che qui si integralmente riportate ed approvate,
1. di modificare il 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

Importi
593.527,02
0,00
0,00
5.569,94
20.374,44
619.471,40

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

278.588,13
11.111,15
1.161,23
0,00
0,00
290.860,51

Parte destinata agli investimenti

108.189,15

Parte disponibile

422.550,93

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

1.441.071,99

2. di modificare, 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, ove e come modificati, 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 (invariato);
➢ relazione sulla gestione;
➢ piano degli indicatori di bilancio;
dando atto che non risultano apportate modifiche al conto economico-patrimoniale
precedentemente approvato;
3. 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;
4. di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all’Organo di
revisione dell’Ente;
5. di dare atto che la certificazione Covid19 allegata al presente atto sostituisce il
corrispondente allegato di cui alla delibera di Giunta comunale numero 44 del
17.05.2021;
6. di dare atto che per gli allegati del rendiconto di bilancio dell’esercizio 2020 non
espressamente modificati con il presente atto sono vigenti i prospetti approvati in
allegato alla corrispondente delibera di Consiglio Comunale n.13 del 31.05.2021;

7. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri
favorevoli di cui al comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, che si
allegano all'originale.
Successivamente il Consiglio Comunale, è chiamato dal Presidente a deliberare
l’immediata eseguibilità del presente provvedimento;
Con voti, espressi in forma palese in presenza ed in videoconferenza, si riscontra il
seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. -Astenuti n. 1 (Cherubin)
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
co. 4 del D.Lgs. 267/2000.
***************

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Giovanni RUTA
Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 e sm.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. UMBERTO SAMBUGARO
Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 e sm.i.

