
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   65  del    06/07/2021

OGGETTO: 

RENDICONTO 2020. RETTIFICA ALLEGATI A SEGUITO 
TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE EX. ART.39 COMMA 2 DL 104/2020.

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di Luglio alle ore 19:30, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, presso la sede municipale, dando atto che il 
Segretario Comunale partecipa in videoconferenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 
16/2020.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore  X
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 06/04/2021 con la quale è 
stato approvato il Rendiconto 2020 e i relativi allegati;

Richiamata altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2021 con 
la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2020, nei suoi atti 
fondamentali: conto del bilancio, conto economico, stato patrimoniale e allegati di 
legge;

Dato atto che le la composizione dell'avanzo di amministrazione era così articolata:

Parte accantonata 319.356,40
Parte vincolata 501.955,92
Parte destinata ad investimenti 23.782,61
Parte libera 412.450,17

TOTALE 1.257.545,10

Considerato che:
- allegato al rendiconto vi è un corredo di documentazione contabile tra cui un 

allegato denominato allegato A/2 - "Avanzo vincolato" che ha il compito di definire 
la composizione e l'andamento delle quote vincolate dell'avanzo di 
amministrazione;

- entro il 31 maggio 2021 andava inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
la certificazione "della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da 
Covid-19, 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" così come previsto al comma 2 dell'art. 39 del D.L. 104/2020, come 
modificato dall'art 1 comma 830 della L. 178/2020;

- in data 24/05/2021 questo Ente ha inviato la sopracitata certificazione tramite il 
portale "pareggio di Bilancio", a cui è stato assegnato il protocollo n.137675;

- le risultanze della certificazione sono di seguito esposte in sintesi:

Totale ristori specifici di entrata (riga B del modello 
Covid-19 sezione 1 Entrate)

18.089,00

Totale Ristori specifici di spesa (riga E del modello Covid-19 
Sezione 2 Spese

125.942,00

  
Totali minori/maggiori entrate da COVID-19 al netto dei ristori - 209.303,00
Totali minori spese derivanti da COVID-19 89.091,00
Totali maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori 55.054,00

Saldo complessivo - 175.266,00

Valutato che sulla base dei dati contenuti nella suddetta certificazione si può 
procedere ai seguenti calcoli:

Ristori specifici di spesa 125.942,00
Ristori specifici di entrata 18.089,00



Totale Ristori 144.031,00
Fondo funzioni fondamentali 423.876,00

Totale fondi stato 567.907,00
Minori entrate -227.392,00
Minori spese 89.091,00
Maggiori spese -180.996,00
Saldo a bilancio (minori entrate - minori spese 
+ maggiori spese)

-319.297,00

Saldo tra contributi stato e bilancio (avanzo 
vincolato)

248.610,00

Avanzo vincolato da trasferimenti 1.697,000
Avanzo vincolato da legge 246.913,00 94.665,00 341.578,00

vincolo TARI come 
da allegato decreto 
M.I. 3 novembre 2020

Dato atto che a seguito della sopracitata certificazione non cambia il risultato di 
amministrazione approvato con delibera di Consiglio n.10 del 28/04/2021, bensì le 
quote vincolate dell'avanzo, così come analiticamente esposte nel nuovo prospetto 
A/2 "Risultato di Amministrazione - quote vincolate", allegato alla presente delibera, 
le cui risultanze sono sinteticamente esposte nella seguente tabella:

Parte accantonata 319.356,40
Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e 
dai principi contabili

419.959,08

Vincoli derivanti da 
trasferimenti

7.552,84

Vincoli derivanti da 
contrazione di mutui

-

Vincoli formalmente 
attribuiti dall'ente

-

Altri vincoli 15.370,00
Totale 442.881,92

Parte destinata agli 
investimenti

23.782,61

Parte libera 471.524,17
Totale 1.257.545,10

Preso atto che l'adeguamento della composizione del risultato di amministrazione 
non comporta la riapprovazione dell'intero rendiconto 2020, ma come conferma la 
FAQ Arconet n.47, "tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le 
modalità previste per l'approvazione del rendiconto".

Richiamate:
- la delibera consiliare n. del 29/04/2021, con la quale sono stati applicati al bilancio 
2021: € 390.017,39 della quota libera dell'avanzo di amministrazione 2020, € 
23.782,61 di avanzo destinato agli investimenti ed € 194.051,54 della quota 



vincolata;
- la  delibera di Giunta Comunale n. 60 del 17/06/20211 con la quale sono stati 
applicati € 54.900,00 al bilancio 2021 della quota vincolata dell'avanzo di 
amministrazione 2020;
pertanto alla luce della presente rideterminazione dell'avanzo e tenuto conto di 
quanto già applicato si può così riassumere l'avanzo di Amministrazione 2020 non 
ancora applicato:

Parte accantonata: 319.356,40 €

Parte vincolata: 248.830,38 €
di cui
da leggi e principi contabili: 242.974,36 € 
da trasferimenti: 5.856,02 €
altri vincolo: 0,00 €

Parte destinata agli investimenti: 0,00 €

Parte libera: 81.506,78 €

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente 
delibera, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di rettificare e riapprovare per le parti relative all'importo dell'avanzo 
vincolato i seguenti allegati al Rendiconto:
Ÿ  Allegato A: prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
Ÿ Allegato A2: quadro analitico delle risorse vincolate nel risultato di 
amministrazione;
Ÿ Prospetto verifica equilibri finanziari;

1. di trasmettere tale rettifica all'Organo di Revisione per l'integrazione del 
parere da allegare alla delibera di approvazione del Consiglio Comunale;

2. di dare atto che gli altri allegati rimangono invariati rispetto a quanto deliberato 
dal Consiglio Comunale il 28/04/2021;

3. di dare atto che la Certificazione Covid19, firmata digitalmente dal 
Rappresentante Legale, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall'Organo 
di Revisione, è stata trasmessa al Ministero dell'Economia e Finanze, 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in data 24/05/2021 
utilizzando l'applicativo web appositamente previsto per il pareggio di bilancio.

***

La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.





Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma         Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 06/07/2021 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 06/07/2021 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone 

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


