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COMUNE DI ALBIGNASEO  
Provincia di Padova 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, 
 

VISTI 
 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di contabilità comunale vigente; 

- il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

- il principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria, allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011; 

- lo schema di rendiconto 2020, approvato dalla Giunta Comunale n. 53 in data 8/4/2021 unitamente 

agli allegati di legge, da proporre al Consiglio Comunale; 

- la Legge n.178 del 30.12.2020  

- il Testo unico Enti locali ed in particolare l’art. 161 e l’art. 239; 

 
 

 

ESAMINATA 

- La delibera di Giunta n. 62 DEL 27/4/2021 ad oggetto “RENDICONTO 2020 – PROPOSTA DI 

EMENDAMENTO AL CONSIGLIO COMUNALE “che approva la Proposta di Delibera di 

Giunta Comunale n. DGS2-31-2021 del 27/4/2021   

 

RICHIAMATO 

- il proprio parere rilasciato in data 9/4/2021 sulla proposta di Rendiconto 2020 ed in particolare le 

precisazioni e raccomandazioni in esso contenute; 

CONSIDERATO 

- che la proposta di emendamento presente nella Delibera di Giunta in epigrafe comporta una modifica 

allo schema di Conto di Bilancio 2020 e in particolare ai prospetti inerenti la composizione del 

risultato di amministrazione al 31/12/2020 rettificando l’importo dell’avanzo vincolato “derivante da 

trasferimenti” da € 2.214.738,23 a € 1.791.814,23 facendo confluire quindi la differenza nell’avanzo 

libero dell’Ente. 

Quanto sopra al fine di ottemperare a quanto prevede la Legge n.178 del 30.12.2020 al comma 823 e cioè 

che la quota di avanzo vincolato sia alimentata solo dalle risorse non utilizzate dei fondi straordinari 
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erogati dallo Stato e soggetti a rendicontazione nell’apposita piattaforma entro il 31.5.2021 per 

sostenere le funzioni fondamentali degli enti locali  

TENUTO CONTO  

- del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di settore 

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario; 

RILEVATO CHE 

- il presente emendamento con la modifica apportata ha valenza prettamente tecnica e comporta 

esclusivamente una diversa composizione del risultato di amministrazione dell’Ente al 31.12.2020 

come sopra specificata lasciando inalterate tutte le altre risultanze contabili del Rendiconto 2020 

 

ESPRIME 

- parere favorevole sulla DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.62 DEL 27/4/2021.  

 

lì data della firma digitale      

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

Morandini Dr. Gianni 

 

Corradini Dr. Christian 

 

Russo Dr.ssa Barbara 


