
COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 18 del
20/09/2022

OGGETTO: Parere sulla proposta di Determinazione del Servizio
Finanziario avente ad oggetto “Rideterminazione quote vincolate
dell'avanzo di amministrazione anno 2021 a seguito della certificazione
della perdita connessa alla 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 di cui all’art. 39, comma 2, del decreto legge n.
104/2020”

L’anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di settembre, alle ore 15.00, l’organo di
revisione economico-finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere sulla proposta di
determinazione del Servizio Finanziario in oggetto.
Assiste alla seduta il responsabile del servizio finanziario;

**************************************
VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell’interno, n. 273932 del 28 ottobre 2021 concernente la certificazione “Covid” per l’anno 2021;

PRESO ATTO che l’Ente ha provveduto ad inviare la summenzionata certificazione in data
26/05/2022;

VISTA la Faq della Commissione Arconet n. 47 del 17 marzo 2021 in merito alla possibilità di
rettifica degli allegati al rendiconto;

DATO ATTO che le risultanze del rendiconto 2021 non sono allineate a quelle della certificazione
“Covid” di cui al comma 2 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020,

DATO ATTO che per il 2022 l’art. 37 bis del D.L. 22 del 21/03/2022 assegna al responsabile del
servizio finanziario – in luogo del consiglio dell’ente locale – previo parere dell’organo di revisione
economico-finanziario, la competenza a predisporre il provvedimento di rettifica dei documenti
contabili allegati al rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2021

ANALIZZATA la proposta di determinazione del Servizio Finanziario in oggetto con la quale si
modificano le quote vincolate e la quota disponibile dell’Avanzo 2021 senza modificarne il totale
generale e conseguentemente vengono rettificati i seguenti allegati che contemplano il risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2021:

A. prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
B. elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
C. equilibri di bilancio;
D. quadro generale riassuntivo;
E. piano degli indicatori di bilancio;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in data 15/09/2022 e la
documentazione di supporto allegata a tale parere;



ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di Determinazione del Servizio Finanziario avente ad oggetto “Rideterminazione
quote vincolate dell'avanzo di amministrazione anno 2021 a seguito della certificazione della
perdita connessa alla 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 di cui all’art. 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020”

Letto, approvato e sottoscritto.

L’organo di revisione economico-finanziaria

(Bertino Dott. Albino)

_____________________________
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