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Comune di Savona
***

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE
FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA INERENTE LA
RIDETERMINAZIONE DELL’AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

I sottoscritti Marco Rossi, Roberto Guerrieri e Giancarlo Romiti quali componenti del Collegio dei
Revisori per il triennio in corso in forza della Deliberazione Consigliare n° 10/2022 del 29/03/2022;
visti
-

l’art. 37-bis del D.L. 21/2022 convertito nella L. 51/2022 che dispone “Il provvedimento con il quale si
rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e
l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti
allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio
finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il
valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare,
previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria)”;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale del 19/05/2022 n° 14, con la quale si è provveduto ad
approvare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2021, con cui è stato effettuata
l’iscrizione, nell’ambito dell’avanzo vincolato (vincolata dall’Ente), della quota di € 402.441,43 non
computata nell’ambito del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente imputandone una
parte ai vincoli formalmente attribuiti dall’Ente;

-

la deliberazione n. 40/2022/PRSP della Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo della
Liguria la quale ha preso atto che l'Ente ha provveduto a correggere tale errore, evidenziando
nondimeno che il prefato importo deve essere collocato (nell’ambito dell’avanzo vincolato) tra i
vincoli risultanti da leggi e di conseguenza ha invitato il Comune a procedere alla corretta
contabilizzazione di tali somme;

posto che
l’Ente, nel rendiconto 2021, ha imputato l’importo di € 215.758,60 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 anziché ai vincoli derivanti dalla legge;
considerato che
pertanto, si rende necessario riclassificare quest’ultimo importo 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, con la conseguente rimodulazione 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;
tenuto conto che
non è conseguentemente modificata la consistenza complessiva del risultato di amministrazione lett. A),
dell’avanzo vincolato e del risultato di amministrazione disponibile lett. E) posto che la
rideterminazione avviene all’interno delle componenti del risultato di amministrazione vincolato;
invitato l’Ente
a trasmettere il provvedimento, una volta adottato, alla competenze Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti della Liguria a riscontro della deliberazione adottata;
ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE
all’adozione del provvedimento determinativo
Savona, 10 giugno 2022
Il Collegio dei Revisori
Marco Rossi
13.06.2022
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