COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 1 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO
SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

N.
DETERMINA

DATA

2224

15/06/2022

OGGETTO: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO
BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. REVISIONE DELLA COMPOSIZIONE
DELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E
DELL'ALLEGATO A/2 DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2021.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 bis del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022, convertito con Legge
20 maggio 2022 n. 51, apporta la seguente modifica alla composizione della quota vincolata nel
risultato di amministrazione del rendiconto di gestione 2021:
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili

da

€ 1.696.350,00

a

€ 1.912.108,60

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

da

€ 6.324.714,64

a

€ 6.108.956,04

Modifica di conseguenza l'allegato a/2) relativo all'elenco analitico delle risorse vincolate nel
risultato di amministrazione del rendiconto di gestione 2021, che si allega.
Motivazioni
Con deliberazione n. 14 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 maggio 2022 è stato
approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021.
In tale occasione si è provveduto a inserire il vincolo relativo all'importo di € 402.441,43 inerente
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all'incremento fondo funzioni fondamentali del 2020, erroneamente non vincolato in precedenza.
Tale importo era stato così suddiviso:
€ 24.241,40 impegnati e reimputati all'esercizio 2022 (FPV);
€ 162.441,43 inseriti tra i vincoli derivanti da leggi e principi contabili;
€ 215.758,60 inseriti tra i vincoli formalmente attribuiti dall'ente in quanto destinati a lavori da
eseguire sull'impianto di condizionamento della struttura che ospita il Mercato
Civico al fine di sanificare l'aria e migliorare le condizioni ambientali degli spazi
mercatali.
Con deliberazione n. 40/2022/PRSP la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la
Liguria ha preso atto che l'ente ha provveduto a correggere tale errore, obiettando però circa la
suddivisione degli importi, in quanto le risorse ex D.L. n. 34/2020 ricevute e non utilizzate vanno
inserite tra i vincoli risultanti da leggi, e di conseguenza ha invitato il Comune a procedere alla
corretta contabilizzazione di tali somme.
Effetti e modalità di attuazione
Provvedere allo spostamento dell'importo di € 215.758,60
dal vincolo C4_013 – Impianto di condizionamento mercato civico – entrate correnti – inserito tra i
vincoli formalmente attribuiti dall'ente
al vincolo C1_15 – Residuo fondi COVID 2020 da certificazione – inserito tra i vincoli da leggi.
Procedere di conseguenza alla modifica dell'allegato “a/2) – Risultato di amministrazione – quote
vincolate” del rendiconto di gestione 2021, contenente l'elenco analitico delle risorse vincolate nel
risultato di amministrazione, che si allega.
Dare atto che tali operazioni non modificano né il risultato di amministrazione rilevato nel
rendiconto di gestione dell'esercizio 2021, né il totale della parte vincolata, né la parte disponibile di
tale risultato, che rimangono quindi invariate rispetto ai dati rilevati in sede di approvazione del
rendiconto di gestione 2021 con la deliberazione n. 14 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta
del 19 maggio 2022.
Prendere atto dell'acquisizione del parere dell'organo di revisione economico finanziaria.
Comunicare la presente determina alla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei
Conti.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Delibera consiliare n. 14 del 19 maggio 2022 di approvazione del Rendiconto della Gestione per
l'esercizio finanziario 20021.
Deliberazione n. 40/2022/PRSP della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la
Liguria con la quale si richiede all'ente di procedere alla corretta contabilizzazione dei ristori
ricevuti e non utilizzati.
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Provvedimento del Sindaco n. 21 del 22 ottobre 2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l'incarico dirigenziale del Settore 1 – Gestione Risorse Finanziarie/Economato.
NORMATIVA
Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 - Principio contabile applicato concernente la programmazione
di bilancio.
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 – art. 187 – Composizione del risultato di amministrazione.
D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 convertito con Legge 20 maggio 2022 n. 51 – art. 37 bis – Rettifica
agli allegati del rendiconto 2021 degli Enti Locali.

Savona, 15/06/2022

IL DIRIGENTE
Dott.
NATTA ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2224 sottoscritto digitalmente da NATTA ALESSANDRO il 15/06/2022 ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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