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OGGETTO: parere sulla proposta di presa d’atto del  ricalcolo 
delle quote vincolate del risultato di amministrazione 
derivanti dalla certificazione del fondo per le funzioni 
fondamentali del rendiconto 2020 

 
L’anno 2021, il giorno 26 del mese di luglio, il Revisore Unico esprime il proprio parere in merito 
alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 
46/2021, avente ad oggetto: “RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020. RICALCOLO DELLE 
QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTI DALLA 

CERTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI – PRESA D'ATTO.”; 
 

************************ 
 
Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 
ottobre 2012, n. 174, il quale prevede: 

• al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di 
bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 

• al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, di 
coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e 
progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai 
sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei 
parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono 
suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle 
impostazioni. I pareri sono obbligatori”; 

 

Preso atto della necessità dell’ente di recepire in chiave dinamica la nuova scomposizione del 

risultato di amministrazione a seguito di certificazione delle spese covid 2020, orientando le scelte 

di bilancio sulla gestione di competenza in coerenza con tale nuova articolazione e demandando al 

rendiconto 2021 l’adeguamento delle quote vincolate e libere del risultato di amministrazione, 

unitamente agli esiti della gestione in corso, come di seguito dettagliato: 

 

 



 

 
 

Preso atto, inoltre, che tale impostazione non preclude le politiche di bilancio e la corretta gestione 

delle risorse in quanto sono disponibili sufficienti risorse libere per il finanziamento delle spese, in 

coerenza con le finalità previste dall’art. 187 del Tuel; 
 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/00; 
 
 
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio 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 deliberazione inerente la presa d’atto in oggetto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Revisore Unico 
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