
 

 

COMUNE DI CERANO 
Provincia di Novara 

 

VERBALE n.  2 del 10 luglio 2021 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
RELATIVA A: “APPROVAZIONE MODIFICA ALLEGATI AL RENDICONTO A SE-

GUITO DI CERTIFICAZIONE COVID”. 
 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “APPROVAZIONE MODIFICA 
AGLI ALLEGATI AL RENDICONTO” 

 

Preso atto che: 

Con delibera di C.C. n. 08 del 29.04.2021 è stato approvato il Rendiconto della 
gestione 2020 riportante un risultato di amministrazione di euro 3.269.588,30 così 
suddiviso: 

 

Parte accantonata

2.082.695,07                        

1.148,10                                

2.880,58                                

23.500,00                             

Totale parte accantonata (B) 2.110.223,75                       

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 244.608,11                           

Vincoli derivanti da trasferimenti 2.129,42                                

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C) 246.737,53                           

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 912.627,02                           

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre: 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di 
previsione dell'esercizio successivo 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12

Fondo perdite società partecipate

Fondo indennità fine mandato al 31/12

Fondo rinnovi contrattuali

 
 

VISTI i vigenti artt. 106 del D.L. n. 34/2020 e 39 del D.L. n. 104/2020 riguardanti il 
fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali ed in particolare il comma 2 
dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020 
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VISTE le risultanze della certificazione di cui al predetto comma 2 dell’art. 39 del 
D.L. n. 104/2020, inviata utilizzando l’apposito applicativo web in data 25/05/2021; 
 
VISTA la Faq della Commissione Arconet n. 47 del 17 marzo 2021 che prevede la pos-
sibilità di rettifica degli allegati con le modalità previste per l’approvazione del rendi-
conto. 
 
RILEVATO che il Comune di CERANO rientra nella situazione rappresentata nella 
suddetta FAQ; 
 
CONSIDERATO quindi che le risultanze del rendiconto 2020 non sono allineate a 
quelle della certificazione di cui al comma 2 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020, e che si 
rende quindi necessario aggiornare tale documento ed in particolare tutti i seguenti 
allegati che contemplano il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020: 
· prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
· elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione; 
· equilibri di bilancio; 
· quadro generale riassuntivo; 
· piano degli indicatori di bilancio; 
· relazione sulla gestione; 
 
ATTESA la competenza del Consiglio Comunale ad adottare la presente deliberazione 
ai sensi degli artt. 42 e 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL; 
 
Preso atto che, sulla base delle informazioni presenti sul portale del Ministero 
dell’Economia e delle finanze e dei dati del consuntivo 2020, la somma da vincolare 
nell’avanzo di amministrazione per il fondo funzioni fondamentali ammonta ad euro 
100.307,08 di cui: 
euro 99.668,45 quale avanzo vincolato da legge derivante per euro 42.430,55 dal fon-
do funzioni fondamentali non utilizzato, euro 743,90 per la quota 2021 dei contratti di 
servizio continuativo oggetto di certificazione ed euro 56.494,00 quale quota ricono-
sciuta e non utilizzata per TARI ; 
euro 638,63 quale avanzo vincolato da trasferimenti derivante dai buoni di solidarietà 
alimentare per euro 0,17 e contributo per centri estivi per euro 638,46; 
 
Rilevato pertanto che a seguito della certificazione del fondo funzioni fondamentali 
occorre modificare l’importo dell’avanzo vincolato da legge determinato in occasione 
dell’approvazione del Rendiconto 2020 in €.197.713,03 riducendolo ad €.100.307,08 
come sopra dettagliato con la conseguenza che l’importo finale dell’avanzo vincolato da 
legge ammonta ad euro 146.563,53, mentre l’importo finale dell’avanzo vincolato da 
trasferimenti ammonta ad €.2.768,05 per un totale complessivo di  avanzo di ammini-
strazione vincolato di €.149.331,58 in luogo di €. 246.737,53; 
 
Ritenuto pertanto opportuno modificare alcuni allegati al rendiconto 2020 preveden-
do: 
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la modifica del prospetto della determinazione del risultato di amministrazione (alle-
gato 1) nella parte relativa della suddivisione dell’avanzo di amministrazione nel modo 
seguente: 
 
 

Parte accantonata

2.082.695,07                        

1.148,10                                

2.880,58                                

23.500,00                             

Totale parte accantonata (B) 2.110.223,75                       

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 146.563,53                           
Vincoli derivanti da trasferimenti 2.768,05                                

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C) 149.331,58                           

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.010.032,97                       

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2020

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di 
previsione dell'esercizio successivo 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020

Fondo perdite società partecipate

Fondo indennità fine mandato al 31/12/2020

Fondo rinnovi contrattuali

 
 
     

- la modifica del prospetto a2 relativo all’avanzo vincolato (allegato 2); 
- la modifica del prospetto degli equilibri di bilancio (allegato 3); 
- la modifica del prospetto del quadro generale riassuntivo (allegato 4). 

 
di disporre la trasmissione del rendiconto 2020, aggiornato con la presente delibera-
zione, alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – BDAP, istituita con l’art. 13 
della Legge n. 196/2009, entro il termine di trenta giorni dal presente provvedimento, 
come previsto dall’art. 4, comma 1, lettera b), del D.M. del 12 maggio 2016; 

Il Revisore dei Conti, considera i contenuti dell’atto sottoposto al suo esame con-
forme al quadro normativo che disciplina la relativa materia ed esprime pertanto pa-
rere favorevole sulla proposta indicata in oggetto. 
 

Cerano, lì  10 luglio 2021 

Il Revisore dei Conti   

           (Dott. Aldo TODARO) 
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