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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 8 giugno 2020, sulla proposta di deliberazione per variazione agli 

stanziamenti di competenza 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 dell’articolo 106 del D.L. 34/2020, al fine di concorrere ad 

assicurare ai comuni le risorse necessarie all’espletamento nel corso del 2020 delle 

funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse 

all’emergenza Covid-19, è stato istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una 

dotazione, destinata ai comuni, di 3 miliardi di euro del quale è prevista, a brevissimo 

termine, l’erogazione di un acconto del 30% del complessivo importo spettante ad ogni 

ente beneficiario; 

 preso inoltre atto che l’importo dell’acconto del 30% spettante al Comune di Rapallo è stato 

determinato in € 592.796,25;  

 ritenuto, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio, che sia al momento attuale 

ragionevole e prudenziale prevedere un decremento delle entrate tributarie e di quelle 

extratributarie per importo pari a quello del quale è prevista l’assegnazione in acconto al 

Comune di Rapallo; 

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

alla Giunta Comunale; 

 preso atto che la proposta variazione permutativa del bilancio per l’anno 2020 costituita da 

maggiori entrate sul titolo 2 (trasferimenti correnti) per € 592.796,25 e da minori entrate 

tributarie (titolo 1) per € 225.796,25 (€ 120.796,25 per IMU ed € 105.000,00 per CIMP) e 

da minori entrate extratributarie (titolo 3) per € 367.000,00 (€ 85.000,00 per proventi 

trasporti funebri, € 182.000,00 per canoni concessioni balneari ed € 100.000,00 per 

proventi concessioni cimiteriali); 

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

dell’ente mantiene, per competenza, il pareggio finanziario laddove l’annualità 2020 

pareggia ad € 58.733.318,46 mentre il pareggio delle annualità 2021 e 2022 rimane 

invariato rispettivamente ad € 36.674.443,87 e ad € 57.594.032,87; 
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 visto il parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso dal responsabile del servizio 

finanziario sulla variazione proposta e di quello, preannunciato favorevole, in ordine alla 

regolarità contabile che verrà inserito in via informatica nella procedura dal Dirigente dopo 

l'inserimento del parere dell’organo di revisione; 

 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 permutativa (maggiori/minori entrate correnti per € 

592.796,25) dell’annualità 2020 del bilancio di previsione 2020/2022 che verrà sottoposta 

all’approvazione della Giunta Comunale in una prossima riunione. 

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, 9 giugno 2020. 

                                                                                          Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dr. Silvio MAIGA 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i.                                                                                                             

         

Dr. Gian Franco ORENGO  

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 

 


