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COMUNE DI CASSINO 

Provincia di Frosinone 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Verbale n. 76 del 21/07/2022 

 

 

Oggetto: Parere Art. 37-bis del D.L. n. 21/2022, convertito con modificazioni nella Legge n. 

51/2022. Modifica della composizione del risultato di amministrazione del rendiconto della 

gestione 2021. 

 

Il giorno 21 del mese di Luglio 2022  il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale come composto in calce. 

 

VISTI  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 10 maggio 2022, con la quale veniva 

approvato il rendiconto della gestione 2021 e i relativi allegati; 

• la richiesta di parere e la documentazione allegata con Pec del 21/07/202, protocollo: 

AOO.c_c034.20/07/2022.00438482; 

• il comma 827 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, riguardante il fondo per l'esercizio delle 

funzioni degli enti locali; 

• che all’interno del risorse Vincolate dell’Avanzo di Amministrazione 2021, pari ad € 

4.044.479,33, risulta essere presente la voce Fondo Accantonamento Risorse da Ristoro MEF 

“Fondone COVID” per € 300.000,00. 

• che la trasmissione definitiva della certificazione Covid-19/2021 ha evidenziato un 

maggior valore da vincolare al 31/12/2021, di € 217.678,83, rispetto alla somma vincolata di 

€ 300.000,00, conformemente alla riconciliazione tra il Rendiconto 2021 e la certificazione 

effettuata sulla base dei seguenti valori: 

a) Saldo complessivo della certificazione 2021: € -286.938,00 

b) Importo fondo 2021: € 109.547,83 

c) Avanzo fondone 2020 al 31/12/2020: € 695.069,00 

d) Avanzo da vincolare: (a+b+c): € 517.678,83 



• che pertanto si rende necessario integrare di ulteriori € 217.678,83, le somme identificate come 

“vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili”, che pertanto passano da € 300.000,00 ad € 

517.678,83; 

• che conseguentemente tale spostamento determina una corrispondente riduzione delle somme 

disponibili da € 1.500.584,54 ad € 1.282.905,71,  

Visto l’art. 37-bis del D.L. n. 21/2022, convertito con modificazioni nella Legge n. 51/2022, il 

quale stabilisce che: “ 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, é 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.”; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011, lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento 

comunale di contabilità;  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, alla modifica della composizione del risultato di 

amministrazione del rendiconto della gestione 2021. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

     L’Organo di Revisione Economico-Finanziario 

 Il Presidente - Dott. Armando Tranquilli  

 

Dott.ssa Claudia Iannuzzi 

 

 


