
 

COMUNE di PARABITA 

PROVINCIA DI LECCE 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

 
Verbale n. 42 
 
Data     23/08/2022 
 

OGGETTO: Parere sulla proposta di determinazione del responsabile 
fiananziario di rettifica degli allegati al rendiconto di gestione 
dell’esercizio 2021 – Certificazione Covid-19 ai sensi dell’art. 
37-bis del d.l. 21/2022 (conv. in legge n. 51/2022) 

 
 
 
L’anno Duemilaventidue, il giorno 23 del mese di agosto, alle ore 10,30 l’organo di revisione economico-
finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di determinazione dirigenziale relativa alla rettifica 
di alcuni allegati al rendiconto di gestione dell’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 37-bis del d.l. 21/2022, conv. in 
legge n. 51/2022; 
 

=================== 
 

1. Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di revisione 
esprima un parere in materia di “relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del 
rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di 
contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta 
approvata dall'organo esecutivo.; 

 
2. Richiamato il proprio parere sullo schema di rendiconto della gestione 2021, rilasciato in data  08/04/2022 

al protocollo n. 7506; 
 

3. Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 29.04.2022 con la quale è stato approvato 
il rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, il quale si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 

   7.861.633,13 così suddiviso: 
a) Fondi accantonati: € 5.514.847,71 
b) Fondi vincolati:      € 2.001.014,29 
c) Fondi liberi:            €   345.771,13 

 
Preso atto della necessità di rettificare alcuni allegati obbligatori allo schema di rendiconto, a seguito della 
definitiva disponibilità dei dati relativi alla certificazione fondo Covid-19, ai sensi dell’art. 39, D.L. 14 agosto 
2020, n. 104; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 37-bis, D.L. n. 21/2022, come interpretato dalla Ragioneria generale dello 
Stato con la FAQ n. 50 del 1° luglio 2022: 

- 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. 

 
Richiamata in particolare la FAQ n. 50 del 1° luglio 2022, con la quale la Ragioneria generale dello Stato ha 
precisato che la deroga contenuta nell’art. 37-bis del d.l. 51/2022 vale anche per i prospetti non 
espressamente citati dalla norma stessa, purchè la modifica sia inerente la consistenza dei fondi COVID; 
 
Esaminati i seguenti allegati, come rettificati dall’ufficio competente:  

 prospetto del risultato di amministrazione; 
 prospetto a.2) quote vincolate del risultato di amministrazione; 
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 prospetto degli equilibri di bilancio; 
 relazione sulla gestione; 
 piano degli indicatori; 

 
Appurato che le modifiche  

➢ riguardano i fondi COVID; 
➢ non comportano una variazione nel valore complessivo del risultato di amministrazione; 

 
e che, pertanto, la competenza ad adottare la rettifica degli allegati è il responsabile del servizio finanziario 
con propria determinazione; 
 
Verificato il rispetto dei principi dettati in materia dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 
nonché la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 
 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere    FAVOREVOLE  sulla proposta di determinazione del responsabile finanziario di rettifica del 
rendiconto 2021 ai sensi dell’art. 37-bis del d.l. 21/2022 (conv. in legge n. 51/2022) in quanto 
sostanzialmente il risultato di amministrazione non cambia, è conseguito un il risultato di competenza (W1) 
non negativo e l’equilibrio di bilancio (W2) garantisce a consuntivo la copertura integrale degli impegni e 
degli accantonamenti di bilancio. Si raccomanda, però, di monitorare gli effetti nel tempo della gestione 
complessiva dell’esercizio concluso e la relazione con il risultato di amministrazione. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

                                                                                             Il Revisore Unico dei Conti 
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