
 

 

COMUNE DI MONTEU ROERO 

 
Parere del Revisore Unico sulla proposta di determinazione avente come 

oggetto: “RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2021 -

RIAPPROVAZIONE ALLEGATI  (ART. 37 BIS DL N. 21/2022)” 

 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 
PREMESSO che : 

 

-in data 02/12/2022 ha ricevuto, per l’espressione del parere di competenza, la 

proposta di deliberazione in oggetto; 

 

Visto il decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero 

dell’Interno, n. 273932 del 28 ottobre 2021, con il quale è stato approvato il 

modello per la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 per l’anno 2021, al netto delle minori spese e delle 

risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle 

maggiori spese connesse alla predetta emergenza; 

 

Dato atto che il termine perentorio per la trasmissione della predetta certificazione 

è il 31 maggio 2022, pena l’applicazione di severe sanzioni; 

 

Visto l’art. 37 bis Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali) del 

D.L. 21-2022, convertito in legge, ai sensi del quale ”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”; 

 

Dato atto che la certificazione di cui sopra è stata trasmessa dal Comune di 

Monteu Roero in data 26 maggio 2022; 

 

Dato altresì atto che, dalle risultanze della suddetta certificazione, emerge la 

necessità di modificare i prospetti allegati al rendiconto 2021, già approvato con 

deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 3/05/2022; 

 

 

VISTI: 

o prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

o prospetto a.2 di determinazione delle quote vincolate dell’avanzo di 

amministrazione; 

o quadro generale riassuntivo; 
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• prospetto degli equilibri; 

• piano degli indicatori. 

 

In relazione a quanto sopra esposto e tenuto conto: 

- dei pareri tecnico e contabile favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 

267/2000, dai Responsabili del servizio interessato; 

Visto l’art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 

Il Revisore ritiene di poter esprimere per quanto di propria competenza: 

 

PARERE FAVOREVOLE PER LA DELIBERA AVENTE AD OGGETTO “ 

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2021 -RIAPPROVAZIONE 

ALLEGATI  (ART. 37 BIS DL N. 21/2022)” 

 

 

Monteu Roero, 07/12/2022 

 

       Il Revisore Unico 

   (Rag. Renzo Bonadeo) 
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