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COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 18 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza  di Prima Convocazione Seduta  
 

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE DI ALCUNI ALLEGATI AL RENDICONTO DELLA 

GESTIONE 2020 A SEGUITO DELL’INVIO DELLA CERTIFICAZIONE DI 

CUI AL DM 01/04/2021 SULL’UTILIZZO DEI FONDI COVID-19.  
 

             L’anno duemilaventuno addi ventotto del mese di giugno alle ore 19:30 e seguenti 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          

Lebbolo Matteo Francesco Sindaco Presente 

Ruggeri Emanuele Vice Sindaco Presente 

Cassina Roberta Consigliere Presente 

Gregis Cristina Consigliere Presente 

Ceresoli Simone Consigliere Presente 

Olivieri Leonardo Consigliere Presente 

Bonfanti Enrico Andrea Consigliere Assente 

Zenoni Claudia Consigliere Presente 

Barcella Marco Consigliere Presente 

Rossi Giacomo Consigliere Presente 

Barbetta Diego Consigliere Presente 

 

  

Totale presenti 10 

Totale assenti  1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig.  Bua Dott. Rosario il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Lebbolo Matteo Francesco  nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto posto al numero 2 dell’ordine del giorno. 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 18 IN DATA 28/06/2021. 

 

 

 

 

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla 

proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

RIAPPROVAZIONE DI ALCUNI ALLEGATI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 A 

SEGUITO DELL’INVIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CUI AL DM 01/04/2021 

SULL’UTILIZZO DEI FONDI COVID-19. 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000 

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA. 

 

Addì, 21/06/2021  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to BUA ROSARIO 

 

 
 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000 

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE. 

 

Addì, 21/06/2021  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to PIAZZALUNGA MONICA 

 

 
 

 

  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’anno 2020 è stato contraddistinto dall’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 

di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare 

l’articolo 106 concernente il “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”, 

come modificato dall’articolo 1, comma 831, della legge n. 178 del 2020; 

 

VISTO inoltre il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 

ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, ed in 

particolare l’articolo 39, comma 2, concernente “Incremento Fondo per l’esercizio delle funzioni 

degli enti locali”; 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (legge di bilancio 2021); 

 

RICHIAMATO il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell’interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 (G.U. Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021), concernente 

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, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, 

del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 

2020, n. 126;  

 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 11 del 26/04/2021 con cui è stato approvato il 

rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2020, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 

10/08/2000 n. 267 ed in particolare i seguenti allegati: 

a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

- a1) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione   

- a2) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione  

- a3) elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione  

b) prospetto di verifica degli equilibri di bilancio;  

c) piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del 

D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro 

dell’Interno del 23/12/2015; 

DATO ATTO che il Comune di Torre de’ Roveri ha provveduto in data 18/05/2021 a trasmettere al 

Ministero dell’economia e delle finanze la certificazione di cui al D.M. n. 59033 del 1° aprile 2021; 

 

CONSIDERATO che a seguito delle risultanze emerse dalla citata certificazione si rende necessario 

riallineare le quote vincolate del risultato di amministrazione derivanti dal non utilizzo del fondo 



per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020, anche in ordine ai chiarimenti intervenuti da parte del 

Ministero dell’economia e delle finanze ed in particolare: 

 Faq n. 38 del 8 aprile 2021 - Area pareggio di bilancio: “Le risorse vincolate non utilizzate 

del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020, sono rappresentate tra i "Vincoli da 

legge", unitamente alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto di 

certificazione e alla quota riconosciuta e non utilizzata per TARI-TARI-Corrispettivo e 

TEFA, di cui rispettivamente alle Tabelle 1 e 2 del decreto certificazione. 

I ristori specifici di spesa, non utilizzati, incrementano la quota vincolata e devono essere 

rappresentati, separatamente per ciascuna tipologia di ristoro, tra i "Vincoli da 

trasferimenti"; 

 Faq. N. 47 del 17 marzo 2021 - Area Arconet: “Tutti gli allegati al rendiconto possono 

essere rettificati con le modalità previste per l’approvazione del rendiconto. Anche il 

rendiconto aggiornato deve essere trasmesso alla BDAP”;  

DATO ATTO che tale riallineamento comporta la rideterminazione del risultato di 

amministrazione, con particolare riferimento alla sua composizione in fondi accantonati, fondi 

vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi liberi, nonché delle risultanze degli equilibri di 

bilancio, con particolare riferimento agli equilibri di competenza, di bilancio e complessivi;  

 

VISTI i seguenti allegati rideterminati a seguito delle risultanze della certificazione di cui al D.M. n. 

59033 del 1° aprile 2021: 

a-bis) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

- a1-bis) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione   

- a2-bis) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione  

- a3-bis) elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di 

amministrazione  

b-bis) prospetto di verifica degli equilibri di bilancio;  

c-bis) piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del 

D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 

23/12/2015; 

 

CONSIDERATO pertanto che le nuove risultanze del rendiconto della gestione sono sintetizzate 

come segue: 

 

Risultato di amministrazione € 97.630,95 

 

di cui:  

Fondi Accantonati € 68.287,42 

Fondi Vincolati € 0,00 

Fondi destinati agli investimenti € 0,00 

Fondi liberi € 29.343,53 

 



SENTITO l’intervento del Sindaco Matteo Francesco Lebbolo, il quale introduce il punto n. 2) 

all’ordine del giorno cedendo la parola al segretario dott. R. Bua per illustrare nel dettaglio la 

proposta di riapprovazione degli allegati al rendiconto 2020 a seguito della certificazione Covid 19. 

 

UDITO l’intervento del segretario dott. R. Bua., il quale spiega che gli Enti devono certificare la 

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.  

Chiarisce che la certificazione Covid 19 è strettamente correlata al rendiconto 2020. La diversa 

tempistica di approvazione del rendiconto rispetto alla chiusura della certificazione rende necessario 

riapprovare alcuni allegati del rendiconto per eliminare le discordanze che sono emerse sulla 

composizione del risultato di amministrazione, modificando l’importo dei fondi vincolati e di 

conseguenza anche l’avanzo libero. 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di Revisione, espresso con verbale n. 6 del 

17/05/2021, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

Consiglieri presenti n. 10, Votanti n. 10, Astenuti n. 0; 

Voti favorevoli n. 10, Contrari n. 0, 

D E L I B E R A 

 

DI PRENDERE ATTO delle risultanze della certificazione di cui al DM n. 59033 del 1° aprile 2021 

concernente la 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, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del 

decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 

126; 

 

DI RIAPPROVARE, conseguentemente, i seguenti allegati del rendiconto della gestione finanziaria 

per l'esercizio 2020, approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 26/04/2021: 

a-bis) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

- a1-bis) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione   

- a2-bis) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione  

- a3-bis) elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di 

amministrazione  

b-bis) prospetto di verifica degli equilibri di bilancio;  

c-bis) piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del 

D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 

23/12/2015; 

 



DI DARE ATTO pertanto che le nuove risultanze del rendiconto della gestione sono sintetizzate 

come segue: 

 

Risultato di amministrazione € 97.630,95 

 

di cui:  

Fondi Accantonati € 68.287,42 

Fondi Vincolati € 0,00 

Fondi destinati agli investimenti € 0,00 

Fondi liberi € 29.343,53 

 

 

DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione ha espresso parere favorevole con verbale n. 6 del 

17/05/2021, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Successivamente, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge,  

 

DICHIARA 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del 

T.U.E.L. n. 267/2000.  

 

 

  



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Lebbolo Matteo Francesco 

 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art.124, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno  02 luglio 2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 

15 giorni consecutivi. 

 

Addì,  02 luglio 2021 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 

di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi  dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000. 

 

Addì,      

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Addì,  02 luglio 2021 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 






























