
 

 

 

 

 

Parere n. 13 del 05.08.2022 

 

 

OGGETTO: Parere dell’Organo di Revisione, espresso ai sensi dell’art. 37 bis del DL 21/2022 

 

Il Revisore dei conti del Comune di Luserna San Giovanni nominato con deliberazione consiliare n. 

3 del 23.03.2022 esecutiva ai sensi di legge; 

 

Viste 

- la relazione dell’Organo di Revisione n. 5 del 19.04.2022 sulla proposta di deliberazione consiliare 

del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto; 

- la deliberazione n. 16 del 15.05.2022 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Rendiconto della Gestione 2021; 

 

Dato atto che 

- il Comune di Luserna San Giovanni ha provveduto regolarmente all’invio della certificazione 

COVID-19 per l’anno 2021 entro il termine del 31.05.2022 (invio avvenuto in data 27.05.2022); 

 

Richiamato 

- l’art. 37 bis del DL 21/2022, convertito in legge 51/2022, in materia di rideterminazione avanzo 

vincolato da fondi Covid a seguito dell’invio telematico della certificazione il quale dispone 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'art. 39 DL 104/2020 “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”; 

Visti 

- la bozza di determinazione n. 319 del 03.08.2022, predisposta dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, Dr. Marco Bruno, avente ad oggetto “AGGIORNAMENTO ALLEGATI AL 



RENDICONTO 2021 ALLE RISULTANZE DELLA CERTIFICAZIONE COVID-19/2021 EX ART. 

37 BIS DEL DL 21/2022.”, trasmessa all’Organo di Revisione in data 03.08.2022 e qui richiamata 

integralmente con i rispettivi allegati per formare parte integrante del presente verbale; 

 

Tutto ciò premesso, il Revisore 

 

PRENDE ATTO che con la successiva firma della determinazione n. 319 del 05.08.2022, 

predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, avente ad oggetto “AGGIORNAMENTO 

ALLEGATI AL RENDICONTO 2021 ALLE RISULTANZE DELLA CERTIFICAZIONE 

COVID-19/2021 EX ART. 37 BIS DEL DL 21/2022.”, verranno rettificati gli allegati al 

rendiconto 2021 al fine di adeguarli alle risultanze della certificazione di cui all'art. 39 DL 

104/2020, e che il valore complessivo del risultato di amministrazione non subisce variazioni, 

tranne la composizione dello stesso, senza avere osservazioni in merito  

 

Il revisore raccomanda di provvedere al tempestivo invio alla Banca Dati delle Amministrazione 

Pubbliche (BDAP) degli allegati rettificati, così come previsto dalle norme in vigore. 

 

 

Luserna San Giovanni lì, 05/08/2022 
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