
Verbale di Consiglio N 18 di martedì 16 giugno 2020.

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 18

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale 
nella Sala del Palazzo Comunale – Piazza delle Nazioni n.4 – in sessione ordinaria, il 
giorno:

martedì 16 giugno 2020 ore 20:30

fatto l’appello nominale risultano:

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE
1 BAGNASCO CARLO si
2 ALONGI SALVATORE si
3 CANDIDO GIUSEPPE si
4 PELLERANO VITTORIO si
5 RICCI ELISABETTA si
6 BRASEY EUGENIO si
7 RIZZI ANDREA si
8 TRUCCO DANIELE si
9 TASSO GIORGIO  si

10 PROIETTO FABIO si  
11 MASTRANGELO LAURA si  
12 MALERBA MAURIZIO si  
13 ARDITO MARIA CRISTINA si  
14 CAMPODONICO MENTORE si  
15 FERRARA ALESSANDRA si  
16 DE BENEDETTI ISABELLA si  
17 MELE MAURO si  

TOTALE PRESENTI:  16                                1

 Mentore Campodonico in qualità di Presidente del Consiglio accertata la legalità del 
numero dei presenti, essendo l’adunanza di pPrima convocazione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario GeneraleDott. Mario Vittorio Canessa.

Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri: De Benedetti, Ferrara e Malerba
 

Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all’ordine del giorno:
… OMISSIS …

18) OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 
DELL'ESERCIZIO 2019
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18) ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019
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Alle ore 20'42 il Presidente del Consiglio dà inizio alla seduta del Consiglio Comunale.

Su invito del Presidente, il Segretario Generale effettua l'appello dei presenti.

Risultano presenti il Sig. Sindaco e n. 15 Consiglieri Comunali
(Alongi, Pellerano, Ricci, Trucco, Candido, Rizzi, Brasey, Ferrara,Campodonico, Mastrangelo, 
Proietto, Malerba, Ardito,Mele e De Benedetti)

Assente il Consigliere Tasso.

Indi il Presidente nomina quali scrutatori i Consiglieri De Benedetti, Ferrara e Malerba.

A questo punto il Presidente propone al consiglio un minuto di raccoglimento in ricordo di due 
Consiglieri Comunali recentemente scomparsi, Gianfranco Granello di Casaleto che è stato 
Consigliere Comunale dal 1975 al 1980 nell’Amministrazione guidata dal Prof. Francesco Maria 
Ruffini nel gruppo Consiliare del Movimento Sociale Italiano destra Nazionale.

Il Consigliere Granello si distinse per particolare impegno e dedizione, caratteristiche della sua 
personalità e, altresì per quell’interesse, quella passione per la politica fino all’ultimo che l’ha 
portato a dare i suoi consigli ed il suo contributo alla nostra città che amava particolarmente.

Il Presidente continua ricordando Stefano Pendola che è stato Consigliere Comunale dal 1979 al 
1990, nell’ultimo periodo dell’Amministrazione guidata dal Prof. Francesco Maria Ruffini, poi nelle 
due Amministrazioni con il Sindaco dott. Mauro Cordano nel gruppo  Consiliare del partito 
Socialista italiano, un uomo di cultura che si distinse per il particolare impegno sociale nel mondo 
del volontariato.

Il Presidente introduce l’esame del punto iscritto all’ordine del giorno della presente seduta e 
concede la parola all'Assessore Aonzo per illustrare nei dettagli la proposta di deliberazione.

Al termine dell'esauriente intervento di illustrazione del rendiconto di gestione esercizio 2019 da 
parte dell'Assessore Aonzo, il Presidente concede la parola rispettivamente ai Consiglieri De 
Benedetti, Ferrara e Mastrangelo.

Interviene il Sindaco per alcune precisazioni

A questo punto il Presidente, verificato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, concede 
la parola all'Assessore  Aonzo per una replica conclusive della Giunta Comunale .

Terminati l’intervento di replica da parte dell’Assessore Aonzo, il Presidente introduce la fase delle 
dichiarazioni di voto.

Interviene per dichiarazioni di voto in nome e per conto del Capigruppo del gruppo Consiliare   
Bagnasco Sindaco il Consigliere Brasey.

Si dà atto che gli interventi sono integralmente riportati nel testo trascritto della registrazione 
magnetica agli atti ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento per la disciplina delle sedute del 
Consiglio Comunale

Quindi il Presidente pone in votazione la pratica in argomento
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 1 del 22/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, di approvazione del bilancio di Previsione per gli anni 2019-2021 e relativi allegati e 
del Documento Unico di Programmazione;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 240 del 10/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 corredato del Piano 
Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance, ex. Art. 169, comma 3 bis., D.Lgs.n. 
267/2000;

Dato atto che con successivi atti sono state approvate variazioni al bilancio di previsione 2019-
2021;

Visto l’art. 151, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.Lgs n. 
118/2011, a sua volta integrato dal D.Lgs n. 126/2014, per il quale: “I risultati della gestione 
finanziaria, economica e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del 
bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;

Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs n. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al 
rendiconto della gestione;

Visti:
- l’art. 227, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l’art. 2-quater del Decreto Legge n. 154/2008, che ha modificato il comma 2 dell’art.227 sopra 
citato, anticipando al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo 
consiliare;
- gli artt. 228 e 229 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i contenuti del 
conto del bilancio e del conto economico;
- l’art. 230 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che il conto del patrimonio rileva i risultati 
della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, 
evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;

Richiamato il principio contabile concernente la contabilità finanziaria ed il principio contabile 
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, 
rispettivamente allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs n. 118/2011;

Visti altresì i nuovi principi applicati della Programmazione punti 9.7.1, 9.7.2 e 9.7.3 introdotti dal 
DM 1 agosto 2019 che prevedono la compilazione dei nuovi elenchi analitico delle risorse  
accantonate, vincolate e destinate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione 
(allegati a/1, a/2 e a/3 del rendiconto);

Visto il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019, comprensivo di conto del bilancio, conto 
economico e conto del patrimonio e degli ulteriori prospetti predisposti secondo lo schema di cui 
all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 a ss.mm.ii ivi compresa la tabella dei 
parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di Ente strutturalmente 
deficitario;

Ritenuto, in ossequio al punto 6.3 del principio contabile applicato della contabilità economico-
patrimoniale, di collocare, al 01/01/2020, il risultato economico dell’esercizio 2019, pari a Euro 
687.672,15 nelle riserve da risultato economico di esercizi precedenti (AIIa);
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Visto il conto del tesoriere dell'Ente relativo all'esercizio 2019 reso ai sensi e per gli effetti di cui 
all'articolo 226, comma 2, del D.Lgs 267/2000 ed in conformità alle disposizioni di cui al primo 
comma delle stesso articolo;

Visti, altresì:
- il piano degli indicatori previsto dall’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 che 
prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di 
indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e 
riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie 
comuni;

- i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati dell’anno 2019 e 
la relativa situazione delle disponibilità liquide, da allegare al rendiconto 2019 ai sensi dell’art. 2 del 
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2009;

- la nota informativa sulla verifica dei crediti e debiti tra ente e società partecipate anno 2019 
predisposta ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 6.7.2012 n. 95;

- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente nell'anno 2019, 
da allegare al rendiconto a sensi art. 16 comma 26 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138;

- il prospetto inerente la rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali;

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione;

- l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, fino al compimento dei termini di 
prescrizione (art 11, comma 4 lett. n) D.Lgs 118/2011);

- la relazione illustrativa dei risultati della gestione;

- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 31/07/2019 ad oggetto “Assestamento generale 
di bilancio 2019/2021 e verifica degli equilibri ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del D.Lgs 
267/2000”;

Preso atto che, per quanto riguarda i crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio, secondo 
quanto previsto dal punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria, gli stessi sono interamente costituiti da obbligazioni scadute e che, con riferimento a 
tali crediti, è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive;
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Richiamato il Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato che alla lettera 2 
individua il “gruppo amministrazione pubblica” e alla lettera 3 specifica i criteri in base ai quali 
individuare all'interno del gruppo amministrazione pubblica le società o gli enti strumentali da 
includere nel bilancio consolidato;

Dato atto che il Comune di Rapallo non procede all'approvazione del bilancio consolidato per 
l'anno 2019 in quanto non ha enti o società controllate o partecipate che sono oggetto di 
consolidamento;

Viste le risultanze dell'aggiornamento e completamento degli inventari effettuati in conformità di 
quanto disposto dal D.Lgs 267/2000 e dei nuovi principi contabili;

Visti i conti degli agenti contabili interni resi ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. 267/2000, conservati in 
atti;

Viste le disposizioni del primo comma dell'art. 187 del D.Lgs n. 267/2000, relative alla 
destinazione dell'avanzo di amministrazione;

Vista la deliberazione di G.C. n.84 del 08/05/2020 ad oggetto “Approvazione schema di rendiconto 
della gestione dell'esercizio 2019 e della relazione di cui all'art. 151 D.Lgs 267/2000”;

Rilevato che l'organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto, in conformità 
all'art. 239, primo comma, lett.d) del D.Lgs 267/2000 alla verifica della corrispondenza del 
rendiconto con le risultanze della gestione, come risulta dall'apposita relazione allegata sub P) al 
presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

Vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 134 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Servizio interessato e dal Responsabile di 
Ragioneria, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale predisposto dalla competente Commissione Consiliare Permanente 3' "AFFARI 
ATTINENTI LA PROGRAMMAZIONE POLIENNALE" allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale (ALL. Q);

Il Presidente pone in votazione il Rendiconto di gestione esercizio 2019 che ottiene il seguente 
risultato
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Presenti alla votazione:--------------------------------n. 16 (Alongi, Pellerano,Ricci, Trucco, Candido, Rizzi, 
Brasey, Ferrara, Bagnasco, Campodonico, Mastrangelo, Proietto, Malerba, Ardito,Mele e De Benedetti)

Assente il consigliere Tasso.

ASTENUTI: 0
CONTRARI: 2 (Mele e De Benedetti)
Favorevoli: 14 (Alongi, Pellerano,Ricci, Trucco, Candido, Rizzi, Brasey, Ferrara, Bagnasco, 
Campodonico, Mastrangelo, Proietto, Malerba e Ardito)

D E L I B E R  A

1) Di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019, predisposto secondo lo 
schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 allegato sub A) alla 
presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, composto da:
- Conto del Bilancio,
- Conto Economico,
- Stato Patrimoniale
e i relativi seguenti allegati:
a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato;
c) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi;
g) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi;
h) prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
k) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
l) elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei 
conti;
l) parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di Ente strutturalmente 
deficitario;

dal quale emergono le seguenti risultanze finali:

Residui Competenza Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio 2019 21.849.644,09
RISCOSSIONI 1.848.333,34 33.294.044,04 35.142.377,38
PAGAMENTI 5.208.701,26 32.248.941,61 37.457.642,87
Saldo di cassa al 31 dicembre 2019 19.534.378,60

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre

0,00
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Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 19.534.378,60
RESIDUI ATTIVI 3.415.499,08 3.814.931,59 7.230.430,67
RESIDUI PASSIVI 2.707.923,02 7.497.101,49 10.205.024,51
FPV per spese correnti 1.066.563,08
FPV per spese in conto capitale 4.842.059,02
Avanzo d'amministrazione al 31 
dicembre 2019

10.651.162,66

2) Di prendere atto che il tesoriere dell'Ente ha reso il Conto relativo all'esercizio 2019 ai sensi e 
per gli effetti di cui all'articolo 226, comma 2, del D.Lgs 267/2000 ed in conformità alle disposizioni 
di cui al primo comma delle stesso articolo (ALL.B);

3) Di approvare altresì i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione a farne parte 
integrante e sostanziale:
- piano degli indicatori previsto dall'articolo 18-bis del D.Lgs n.118 del 2011 (ALL.C);
- prospetti delle entrate e delle uscite contenenti i valori cumulati dell'anno 2019 e la relativa 
situazione delle disponibilità liquide SIOPE (ALL.D);
- nota informativa sulla verifica dei crediti e debiti tra ente e società partecipate anno 2019 
predisposta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L 6.7.2012 n. 95 (ALL.E);
- elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente nell'anno 2019, 
da allegare al rendiconto a sensi art. 16 comma 26 del D.L del 13 agosto 2011, n. 138 (ALL.F);
- prospetto inerente la rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 
(ALL.G);
- elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione (ALL.H);
- elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, fino al compimento dei termini di 
prescrizione (ALL.L);
- relazione illustrativa dei risultati della gestione (ALL. M);
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza 
(ALL. N);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 31/07/2019 ad oggetto “Assestamento generale 
di bilancio 2019/2021 e verifica degli equilibri ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del D.Lgs 
267/2000 (ALL. O);

4) di dare atto che con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 vengono contestualmente 
approvati:
   a) i risultati dell'operazione di aggiornamento e completamento degli inventari dei beni comunali; 
operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dagli artt. 189, 190, 228 – 3° comma e 
230 del D.Lgs 267/2000 ed in conformità a quanto dagli stessi stabilito;
   b) la resa del conto presentata dagli agenti contabili la cui documentazione è conservata in atti;

5) Di dare atto che il Comune di Rapallo non procede all'approvazione del bilancio consolidato per 
l'anno 2019 in quanto non ha enti o società controllate o partecipate che sono oggetto di 
consolidamento.

________________________________

Quindi successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 16 Consiglieri 
presenti,(Alongi, Pellerano, Ricci, Trucco, Candido, Rizzi, Brasey, Ferrara, Campodonico, 
Mastrangelo, Proietto, Malerba,Ardito, Tasso, Mele e De Benedetti ).
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DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

______________________________
 
A questo punto, il Presidente del Consiglio, avendo verificato l'avvenuto esaurimento della pratica 
dichiara di passare al punto successivo dell’ordine del giorno della presente seduta.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE (Avv. Mentore Campodonico)

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Mario Vittorio Canessa)

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 
______________________ al ____________ senza seguito di opposizioni o reclami.

lì,    L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è:

□ Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma 
D.Lgs. 267/2000.

□ Diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni dalla 
data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da 
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Rapallo, li _____________


