
 

 
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
 

VERBALE N. 113 
 
 

Oggetto: PARERE SU RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 - MODIFICHE ALL’ALLEGATO 10 
DEL D.LGS. 118/2011. 

In data 26 maggio 2021 alle ore 14,30, si è riunito per teleconferenza, il Collegio dei revisori dei 
conti del Comune di Rosignano Marittimo, formato dai sottoscritti:  

Fabio Piccoli presidente;  

Franco Michelotti componente;  

Roberto Natali componente; 

riguardo alle modifiche apportate all’allegato 10 DEL D.LGS. 118/2011del  rendiconto della 
gestione esercizio 2020. 

Il Collegio:   

- Visto l’art. 239, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 267/00 e la conseguente Relazione al 
Rendiconto 2020, trasmessa all’Ente dal Collegio con verbale n. 106 del 14/4/2021; 

- vista la deliberazione consiliare n. 63 del 30/4/2021 con cui l’Ente ha approvato il 
Rendiconto della Gestione 2021, corredato di tutti gli allegati previsti dalle norme, tra cui l’allegato 
10 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

- Vista la deliberazione di G.C. n. 125 del 26/05/2021 con cui vengono apportate modifiche al 
Rendiconto 2020; 

- Ricevuta in data 26/05/2021 la proposta di deliberazione di C.C n. 100 con cui vengono 
apportate modifiche al Rendiconto 2020; 

- Preso atto che il Rendiconto 2020 approvato dal consiglio il 30/4/2021 al fine di rispettare la 
tempistica allora vigente, contiene le risultanze provvisorie della certificazione Covid elaborate 
sulla base del DM del 3/11/2020, risultanze inserite nei prospetti inerenti il risultato di 
amministrazione (allegato a) e nell’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di 
amministrazione (allegato a/2) di cui all’allegato 10 del Dlgs 118/2011; 

- Preso atto delle necessità di procedere alla modifica degli  allegati al Rendiconto 2020 
concernenti il risultato di amministrazione al fine di recepire le modifiche apportate alla 
certificazione Covid dal successivo decreto del 1/4/2021, nonché l'aggiornamento dei dati definitivi 
circa l’ammontare dei ristori pubblicati dal ministero nell’apposito portale del pareggio di bilancio;  



 

- Rilevato dunque che le modifiche sono volte a recepire le risultanze definitive della 
certificazione Covid trasmessa dall’amministrazione il 25/5/2021 num. Protocollo RGS 139781 del 
25/5/2021; 

- Dato atto che l’elaborazione definitiva della certificazione Covid non altera l'ammontare 
complessivo del risultato contabile di amministrazione, ma incide nella ripartizione dello stesso tra 
le diverse tipologie; 

- Preso atto che per effetto delle risultanze definitive della certificazione Covid 19, il Risultato 
contabile di Amministrazione dell’esercizio 2020, risultante dal Rendiconto di gestione pari ad euro 
38.191.705,99 risulta così suddiviso:  

o € 24.707.240,29 a fondi accantonati (importo non soggetto a variazione rispetto a quanto 
precedentemente approvato con delibera CC 63/2021); 

o € 6.717.897,03 a fondi vincolati a vario titolo ( incremento di euro 1.242.217,60);  

o € 568.321,84 a fondi destinati ad investimenti (importo non soggetto a variazione rispetto a 
quanto precedentemente approvato con delibera CC 63/2021); 

o € 6.198.246,83 a fondi non vincolati (decremento di euro 1.242.217,60).  

Preso atto: 

*della richiesta di parere e proposta di delibera consiliare  trasmessa al Collegio dal Dirigente del 
Settore Risorse e Controllo in data 26/05/2021; 

*dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del settore Risorse e Controllo, 

ESPRIME 

parere favorevole in merito all’adozione della proposta n.100 di delibera consiliare riguardante le 
modifiche al Rendiconto 2020. 

 
L’Organo di revisione: 
 
Dott. Fabio Piccoli - presidente  
 
Dott. Franco Michelotti - componente  
 
Rag. Roberto Natali – componente 

 


