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Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Rapallo, a riscontro alla richiesta di parere, 

pervenuta a mezzo e-mail in data odierna, sulla proposta di deliberazione per variazione agli 

stanziamenti di competenza e di cassa dell’annualità 2020 del bilancio preventivo 2020/2022 che 

verrà sottoposta per l’approvazione, ai sensi del comma 4 degli articoli 42 e 175 del D.Lgs. 

267/2000 (TUEL), alla Giunta Comunale in una prossima riunione, esprime il seguente parere. 

Il Collegio, 

 visto il bilancio preventivo per il triennio 2020/2022 e relativi allegati approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 27 dicembre 2019; 

 preso atto che con le disposizioni degli articoli 114 e 115 del D.L. 18/2020, nell’ambito dei 

finanziamenti alle attività per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono 

stati resi disponibili al Comune di Rapallo maggiori trasferimenti statali destinati al 

sostenimento di spese di sanificazione e disinfezione nonché all’erogazione di compensi 

per maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispositivi di protezione 

individuale a favore del personale della polizia locale; 

 preso atto dalle schede predisposte dal Settore 4 – Servizi alla persona relative all’utilizzo di 

maggiori entrate del fondo regionale da destinare a borse di studio ed ad uno storno di 

fondi da utilizzare per spesa per sevizi di acquisto di generi alimentari a soggetti in 

quarantena; 

 ritenute sussistente l’urgenza di assumere la proposta delibera con i poteri in punto attribuiti 

alla Giunta Comunale; 

 preso atto che la proposta variazione aumentativa del bilancio per l’anno 2020 di 

complessivi € 42.037,96 è costituita da maggiori entrate sul titolo 2 (trasferimenti correnti) 

e da maggiori spese correnti (titolo 1) per € 42.037,96 oltre a maggiori e minori spese 

correnti (titolo 1) per € 2.000,00; 

 dato atto che, a seguito del proposto provvedimento di variazione, il bilancio 2020/2022 

dell’ente mantiene il pareggio finanziario, per competenza, nell’ambito del quale 

l’annualità 2020 pareggia ad € 58.715.818,46 mentre il pareggio delle annualità 2021 e 

2022 rimane invariato rispettivamente ad € 36.674.443,87 e ad € 57.594.032,87; 

 dato inoltre atto che, a seguito della variazione proposta, permane il rispetto degli equilibri 

finanziari in ognuna delle tre annualità di bilancio;  

 visto il parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso dal responsabile del servizio 

finanziario sulla variazione proposta e di quello di regolarità contabile che è stato 

comunicato verrà emesso; 
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 visto il D.Lgs. 267/2000 nella formulazione attualmente in vigore, visti i principi contabili 

emanati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, visto lo statuto 

comunale ed il regolamento di contabilità; 

esprime, all’unanimità, il proprio 

p a r e r e     f a v o r e v o l e 

all’approvazione della proposta variazione del bilancio di previsione 2020/2022 che verrà 

sottoposta all’approvazione della Giunta Comunale in una prossima riunione, per competenza, di 

complessivi € 42.037,96 sull’annualità 2020. 

Il Collegio raccomanda di sottoporre la variazione di bilancio in argomento, così come verrà 

deliberata, a ratifica da parte del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni successivi.  

Sanremo/Genova/Ventimiglia, 28 aprile 2020. 
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