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OGGETTO: PROPOSTA EMENDAMENTO TECNICO RENDICONTO 2020

La sottoscritta Dott.ssa Luisa Mangano, revisore dei conti del Comune di Rovetta, nominata con
deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 29 marzo 2021.

VISTA la proposta di emendamento tecnico al rendiconto 2020 del Responsabile del Servizio
Finanziario e ricevuto in data 15 maggio 2021.
VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale dalla quale si evince che l’emendamento
tecnico proposto allo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione
n. 46 del 07 aprile 2021, si rende necessario al fine di recepire la correzione della composizione
dell’avanzo di amministrazione derivante dalla compilazione in via definitiva della certificazione relativa
alla perdita di gettito dovuta all’emergenza epidemiologica COVID-19 per l‘anno 2020 che ha
comportato la modifica dei seguenti allegati:
➢

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2020

➢

Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione 2020

➢

Prospetto di verifica degli equilibri 2020

➢

Quadro generale riassuntivo 2020

PRESO ATTO dei dati messi a disposizione sul portale del Ministero dell’Economia e delle finanze per
compilazione della certificazione relativa alla perdita di gettito dovuta all’emergenza epidemiologica
Covid-19.

RILEVATO, che la determinazione dell’avanzo vincolato nel rendiconto 2020 deve essere coerente con
gli esiti della certificazione COVID-19 così come chiarito nella FAQ n. 38 pubblicata dalla Ragioneria
Generale dello Stato.

RILEVATO che la Giunta Comunale ha approvato il rendiconto di gestione 2020 prima della
compilazione in via definitiva della certificazione Covid-19.
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PRESO atto che il risultato di amministrazione 2020 rimane invariato e che emerge solo la necessità di
correggere il dettaglio della composizione dello stesso.

VISTA la FAQ 47 della commissione Arconet, dalla quale emerge che tutti gli allegati al rendiconto
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possono essere rettificati con le medesime modalità previste per l’approvazione del rendiconto, ovvero
si possono riapprovare anche i singoli allegati.
ESPRIME
Parere FAVOREVOLE sulla proposta di emendamento tecnico al rendiconto 2020 così come proposto
dalla Responsabile del servizio Finanziario.

Busto Arsizio, 17 maggio 2021

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Luisa Mangano

