
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 28 del   26/07/2021 

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEI PROSPETTI ALLEGATI AL RENDICONTO 2020 
AGLI ESITI DELLA CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI DI 
CUI AL D.M. 59033 DEL 01 APRILE 2021.

L’anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di  luglio alle ore  18:00, nella 
sala  consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in  
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale. 

Risultano presenti i signori Consiglieri

PEDERZOLI MASSIMILIANO
SPADA GESSICA
FAROLFI MARTA
LAGHI DARIO
PACINI DIMITRI
MONTI MAURIZIO
MONTI GIAN MARCO
BARZAGLI ALESSANDRA
SAVORANI PIETRO
ESPOSITO ANGELA
BALLANTI LUCA
RONDININI SUSANNA
GRAZIANI VANIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 0 

E' presente il Sindaco, sig. MASSIMILIANO PEDERZOLI

Il SEGRETARIO GENERALE BENINI RITA assiste alla seduta . 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PACINI DIMITRI – nella sua qualità 
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato 
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Graziani Vania, Monti Maurizio, Savorani Pietro.

Udito  il relatore e il successivo dibattito riportati nel verbale  di discussione in aula al 
quale si fa rinvio;

Deliberazione n. 28 del   26/07/2021 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEI PROSPETTI ALLEGATI AL RENDICONTO 2020 
AGLI ESITI DELLA CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI DI 
CUI AL D.M. 59033 DEL 01 APRILE 2021

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:
• D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e 
dei loro organismi, coordinato con il D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014;

• D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali, coordinato con il 
D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014;

• Legge n.  178/2020 “Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

• Decreto interministeriale n. 59033 del 01 aprile 2021 sulla certificazione relativa 
alla perdita di gettito, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a 
ristoro  delle  minori  entrate  e  delle  maggiori  spese,  connessa  all’emergenza 
epidemiologica da Covid 19.

Precedenti:
• Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  13  del  30/04/2021  avente  per  oggetto 

“Rendiconto Gestione 2020 – approvazione schemi all.10 D.Lgs. 118/2011 e 
S.M.I.”; 

• Protocollo generale n. 1653 del 28/05/2021 dell'invio della certificazione di cui 
al DM n. 59033/2021.
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Motivo del provvedimento:
Dato atto:

- che l’art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla 
legge  17  luglio  2020,  n.  77),  introduce  il  “Fondo  per  l’esercizio  delle  funzioni 
fondamentali degli enti locali” e che, al comma 1 prevede che “Al fine di concorrere ad 
assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per 
l’espletamento delle funzioni fondamentali,  per l’anno 2020, anche in relazione alla 
possibile  perdita  di  entrate  connessa all’emergenza COVID-19,  è  istituito  presso il 
Ministero  dell’Interno  un  fondo  con  una  dotazione  di  3,5  miliardi  di  euro  per  il 
medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in 
favore di province e città metropolitane”;

- che l’art. 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla 
legge  13  ottobre  2020,  n.  126),  ha  ulteriormente  incrementato  la  dotazione  del 
“Fondo  per  l’esercizio  delle  funzioni  fondamentali  degli  enti  locali”  (comma  1) 
prevedendo una “certificazione”, a carico degli enti beneficiari di tali risorse, relativa 
alla 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 (comma 2);

-  che  con  Decreto  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il 
Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 è stato disposto l'obbligo di 
trasmissione, da parte dei Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio  2020,  n.  77)  e  all’articolo  39  del  decreto  legge  14  agosto  2020,  n.  104, 
(convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), delle informazioni 
riguardanti 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,  al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, con le modalità e i prospetti  
“COVID-19” e “COVID-19-Delibere” definiti all’allegato 1 al richiamato decreto;

-  che  con  Decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il 
Ministero dell’interno, n. 59033 del 1 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’art. 39, 
comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. (G.U. n. 97 del 23 aprile 2021) si è proceduto 
alla rettifica, attraverso la sostituzione integrale, del D.M. n. 212342 del 3 novembre 
2020 e dei relativi allegati;

Preso  atto  che  in  data  28/5/2021  è  stata  inviata  la  certificazione  definitiva  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’art. 39, 
comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  
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dalla legge 13 ottobre 2020,  n. 126.  (G.U. n. 97 del  23 aprile  2021) e che dalle 
risultanze  della  medesima  emerge  la  necessità  di  adeguare  le  poste  vincolate  e 
accantonate  nel  risultato  di  amministrazione  in  coerenza  alle  risultanze  della 
certificazione stessa non potendosi discrezionalmente disporre diversamente;

Dato atto che, alla luce delle modifiche introdotte dal DM n. 59033 e sulla base di 
quanto  chiarito  dalla  Commissione  per  l’armonizzazione  degli  enti  territoriali 
(Commissione Arconet) di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a parità del 
risultato di amministrazione approvato con delibera n. 13 del 30/04/2021, quota parte 
dell'avanzo vincolato e accantonato 2020 si modifica articolandosi nelle seguenti voci:
- avanzo vincolato 2020 correlato al fondo funzioni fondamentali  non utilizzato nel 
2020 in base al saldo risultante dalla certificazione 2020;
- avanzo vincolato a fronte di ristori specifici di spesa accertati e incassati nel 2020 e 
non impegnati entro il 31/12/2020;

Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  all'adeguamento  dei  prospetti  allegati  al 
Rendiconto della  gestione 2020 per recepire  gli  esiti  della  certificazione  del  Fondo 
Funzioni Fondamentali sulla base delle motivazioni indicate in premessa.

Dato  atto  che  sulla  presente  proposta  di  deliberazione  si  è  espresso  l'Organo  di 
Revisione con verbale conservato presso il Settore Finanziario.

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del 
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 13

votanti n. 13

favorevoli n. 9

contrari nessuno

astenuti n. 4 (Esposito, Ballanti, Rondinini, Graziani)

delibera

1 di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2 di dare atto della  necessità di recepire gli  esiti  della  certificazione del fondo 
funzioni  fondamentali  anno 2020 con adeguamento  delle  poste  vincolate  ad 
accantonate  nel  risultato  di  amministrazione  2020  e  con  adeguamento  dei 
prospetti di seguito indicati e delle parti del rendiconto che li richiamano, come 
da allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto:
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1.1 equilibri
1.2 quadro generale riassuntivo
1.3 risultato di amministrazione
1.4 prospetto A2 

       

                    

3 di dare mandato al settore competente di provvedere a quanto necessario e 
conseguente;

e, inoltre, 

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 13

votanti n. 13

favorevoli n. 9

contrari nessuno

astenuti n. 4 (Esposito, Ballanti, Rondinini, Graziani)

DELIBERA

l’immediata  eseguibilità  del  provvedimento  a  termini  dell’art.  134,  comma  4,  del 
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal 
presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

PACINI DIMITRI

IL SEGRETARIO GENERALE 
BENINI RITA

copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2021 / 102
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEI PROSPETTI ALLEGATI AL RENDICONTO 2020 AGLI 
ESITI DELLA CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI AL D.M. 
59033 DEL 01 APRILE 2021

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 07/07/2021 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

LO CASCIO RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2021 / 102
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEI PROSPETTI ALLEGATI AL RENDICONTO 2020 AGLI 
ESITI DELLA CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI AL D.M. 
59033 DEL 01 APRILE 2021

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 08/07/2021 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2021 / 102
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEI PROSPETTI ALLEGATI AL RENDICONTO 2020 AGLI 
ESITI DELLA CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI AL D.M. 
59033 DEL 01 APRILE 2021

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

x che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di 
spesa o diminuzione di entrata;

x che  l'atto  comporta  riflessi  sulla  situazione  economico-finanziaria  dell'Ente  in 
considerazione  della  modifica  alla  composizione  del  risultato  di  amministrazione 
disposta in coerenza alle risultanze della certificazione, relativa al fondo per le funzioni 
fondamentali, presentata ai sensi di legge;

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 08/07/2021 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 26/07/2021

Oggetto:  ADEGUAMENTO DEI PROSPETTI ALLEGATI AL RENDICONTO 2020 
AGLI ESITI DELLA CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI DI 
CUI AL D.M. 59033 DEL 01 APRILE 2021

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 30/07/2021 

Li, 30/07/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BERTONI ELENA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 26/07/2021

Oggetto:  ADEGUAMENTO DEI PROSPETTI ALLEGATI AL RENDICONTO 2020 
AGLI ESITI DELLA CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI DI 
CUI AL D.M. 59033 DEL 01 APRILE 2021

Si  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  10  giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 09/08/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ANTENUCCI SILVIO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


