
COMUNE DI ALBIGNASEGO 

Provincia di Padova 

VERBALE n. 3 DEL 13/6/2022 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei sottoscritti Gianni Morandini (presidente), Lando 
Davide e De Agostini Giulio componenti nominati nel collegio dei Revisori con delibera CC n.19 del 
29.04.2022 per il triennio 2022/2025, ha esaminato la proposta di determinazione del 
Responsabile Area Economico finanziaria a protocollo n. 18542 del 9.6.2022 avente ad oggetto: 

 ” RETTIFICA ALLEGATI AL RENDICONTO 2021 – ART. 37 BIS DEL D.L. 21/3/2022 N.21 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 20/2021 N.51. 

completa dei suoi allegati; 

VISTO 

-  la delibera n. 14 del 29/04/2022 con la quale veniva approvato il rendiconto della gestione per 
l'esercizio 2021 aì sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/00 e il parere rilasciato da questo organo di 
revisione in data 6.4.2022; 

- che come illustrato nella Circ. MEF N. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire dall’esercizio 
2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.lgs. n.118/2011, come previsto 
dall’art.1 e 821, legge n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con 
utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell’Interno n. 273932 del 28 ottobre 2021, concernente il modello e le modalità di trasmissione 
della certificazione di cui all’articolo 1, comma 827 della Legge n. 178/2000 delle Città 
Metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane; 

-   che i dati a consuntivo di tale certificato, inviato in data 26/05/2022, definito dopo l’approvazione 
del rendiconto 2021, hanno rilevato una modifica dalle quote vincolate dell'avanzo di 
amministrazione derivanti dal cosiddetto “Fondone”. 

DATO ATTO 

- che si e ritenuto, necessario riapprovare l'allegato “A1” e “A2” denominato “risultato di 

amministrazione quote vincolate” del rendiconto 2021 ai nuovi importi definiti dopo la 

“CERTIF-COVID-19" in modo da adeguare correttamente il risultato di amministrazione e 

contestualmente riapprovare anche il nuovo prospetto dimostrativo dal risultato di 

amministrazione e Il nuovo prospetto di verifica degli equilibri a rendiconto; 

 

ESPRIME 
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parere favorevole 

sulla proposta di determinazione del Responsabile Area Economico finanziaria in epigrafe 

per quanto di propria competenza. 

Data della firma digitale 

 

L’Organo di Revisione 

Gianni Morandini 

Davide Lando 

Giulio De Agostini 

 

Documento firmato digitalmente D.Lgs.n.82/2005 

 

 

 


