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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0318 DEL 22/06/2021

L’anno 2021, il giorno ventidue del mese di giugno, alle ore 14.20 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Vice Sindaco - Andrea Micalizzi -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 GIORDANI SERGIO Sindaco A
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco P
3 PIVA CRISTINA Assessore P
4 COLASIO ANDREA Assessore P
5 BONAVINA DIEGO Assessore P
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore A
7 RAGONA ANDREA Assessore P
8 NALIN MARTA Assessore P
9 GALLANI CHIARA Assessore P
10 BRESSA ANTONIO Assessore P

OGGETTO: RENDICONTO 2020 -SCHEMA ALLEGATO A2 - PROPOSTA
RIAPPROVAZIONE A SEGUITO DELLA CERTIFICAZIONE COVID - 19.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta del Sindaco Sergio Giordani ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto
Comunale;

CONSIDERATO che il Rendiconto della gestione esercizio 2020 è stato approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 42 del 26/04/2021 evidenziando un avanzo di amministrazione pari a
euro 188.210.652,08 diviso in parte accantonata per euro 98.600.658,32, fondi vincolati per
euro 56.090.623,58, fondi per finanziamento spese in conto capitale euro 2.047.281,97 e fondi
disponibili per euro 31.472.088,21;

VISTO l’art. 39 comma 2 del D.L. 104 del 14/08/2020 così come modificato dall’art. 1 comma

830 lettera a) della legge 178 del 30/12/2020 che prevede che gli enti locali beneficiari delle

risorse  di cui al comma 1 dell’art. 39 del D.L. 104/2020 e di cui all’art. 106 D.L. 34/2020 siano

tenuti ad inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze una certificazione della perdita di

gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid 19 entro il 31 maggio 2021;

CONSIDERATO che a seguito della compilazione della certificazione inviata si è reso

necessario aggiornare dei vincoli inseriti nell’allegato A2, elenco analitico delle risorse vincolate

nel risultato di amminstrazione, nella parte dei vincoli derivanti da leggi;

VISTA la FAQ n. 47 di Arconet con la quale a seguito di una richiesta da parte di un Ente Locale

che si trova nella stessa situazione del nostro ente  e cioè che ha approvato il rendiconto senza
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aver compilato in via definitva la certificazione succitata e si trova nella necessità di rettificare gli

allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione, il MEF risponde che tutti

gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le modalità previste per l’approvazione

del rendiconto.

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

PRESO ATTO dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla proposta di deliberazione dal
Responsabile del Settore Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto
Legislativo 18/8/2000 n. 267;

DELIBERA

• di prendere atto di quanto esposto in premessa;

• di disporre che lo schema dell’allegato “A2 elenco analitico delle risorse vincolate nel
risultato di ammistrazione” del Rendiconto della Gestione esercizio 2020 munito del parere del
Collegio dei Revisori dei Conti sia sottoposo all’approvazione del Consiglio Comunale;

DELIBERA

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.

21/06/2021 Il Capo Settore
Pietro Lo Bosco

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

21/06/2021 Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco
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3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

22/06/2021 Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi, con la precisazione che il relatore è il Vice Sindaco Andrea Micalizzi  ed
altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Andrea Micalizzi

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri
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