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AREA FINANZIARIA
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 386 DEL 28/06/2022

Proposta n. A02 1611/2022
Determ. n. 386 del 28/06/2022

Oggetto: RETTIFICA DEGLI ALLEGATI A) E A/2) AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO
2021 AI SENSI DELL'ART. 37 BIS DEL DECRETO LEGGE N. 21 DEL 21/03/2022..
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30/03/2022 avente per
oggetto: “APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.”;
PRESO ATTO della Certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021, trasmessa al Mef ai sensi dell’articolo 1,
comma 827, della legge n. 178/2020, acquisita al protocollo Mef n. 122989 del
20/05/2022;
PRESO ATTO inoltre che, per effetto di detta Certificazione, la composizione del risultato
di amministrazione dell’esercizio 2021 risulta essere così modificata, fermo restando il
suo ammontare complessivo di € 2.813.354,28:
Avanzo 2021 ANTE
Certificazione
Fondi accantonati:
Fondi vincolati:
Fondi destinati ad
investimenti:
Fondi liberi:
TOTALE:

Avanzo 2021 POST
Certificazione

1.936.908,34
412.085,01

1.936.908,34
404.889,25

22.884,95

22.884,95

441.475,98
2.813.354,28

448.671,74
2.813.354,28

DIFFERENZA
- 7.195,76
7.195,76
-
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RICHIAMATO a tal proposito l’art. 37-bis del decreto legge n. 21 del 21/03/2022, ad
oggetto: “Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali”, come introdotto dalla
legge di conversione n. 51 del 20/05/2022 che così dispone:
“1. 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.”;
ATTESO che la competenza ad adottare la rettifica in oggetto è dello scrivente
responsabile del servizio Finanze e Personale, in quanto la Certificazione in parola non
incide in alcun modo sull’ammontare complessivo del risultato di amministrazione
dell’esercizio 2021, bensì solamente sulla sua composizione;
RITENUTO pertanto doveroso procedere alla conseguente rettifica degli allegati al
rendiconto 2021 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
medesimi alle risultanze della suddetta Certificazione, come da prospetti qui allegati a
formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
PRESO ATTO che, per effetto della modifica in oggetto, vengono conseguentemente
modificati anche i seguenti allegati al rendiconto dell’esercizio finanziario 2021:



Quadro generale riassuntivo;
Prospetto equilibri finanziari;

ACQUISITO il prescritto parere favorevole del Revisore unico dei conti, dott. Giovanni
Gelmetti, reso ai sensi del sopra richiamato art. 37-bis del decreto legge n. 21/2022 con
verbale n. 13 del 2022, qui allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente
atto;
RICHIAMATE le deliberazioni:

Consiglio Comunale n. 40 del 22.12.2021, ad oggetto relativa all’approvazione del
bilancio di previsione 2022-2024 e del documento unico di programmazione – D.U.P.
2022-2024";

Giunta Comunale n. 97 del 28.12.2021, relativa all’approvazione del piano
esecutivo di gestione – parte finanziaria;
VISTO il Provvedimento dirigenziale n. 6 del 29/12/2020, con il quale il sottoscritto è stato
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nominato titolare di posizione organizzativa per il settore di riferimento;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii., come modificato dal DLgs. 97/2016;
VISTO il DLgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 165 del 30/03/2001;
VISTO Il vigente Statuto del Comune di Guastalla;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
RITENUTO di provvedere in merito,
DETERMINA
1. DI RETTIFICARE gli allegati al rendiconto dell’esercizio 2021 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 medesimi alle risultanze della
Certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID19, per l’anno 2021, qui allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2. DI PRENDERE ATTO della conseguente modifica dei seguenti allegati al rendiconto
dell’esercizio finanziario 2021:
•
•

Quadro generale riassuntivo;
Prospetto equilibri finanziari;
qui allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. DI DARE ATTO che i prospetti di cui ai punti precedenti saranno tempestivamente
trasmessi a BDAP per il necessario allineamento dei dati ivi contenuti con le risultanze
aggiornate del rendiconto dell’esercizio finanziario 2021.
4. DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente
Responsabile e l’istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui
all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.
5. DI ADOTTARE gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento per
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, ad oggetto:
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio
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Segreteria per il seguito di competenza.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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