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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 23 giugno 2020, 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, 

 preso atto che l’articolo 60 del D.L. 34/2020 prevede la possibilità che gli enti territoriali 

adottino misure di aiuto alle imprese ed ai lavoratori autonomi al fine di contribuire ai costi 

salariali con lo scopo di evitare licenziamenti durante la pandemia da Covid-19 e che 

l’Amministrazione del Comune di Rapallo intende realizzare la possibilità concessa dalla 

norma; 

 preso inoltre atto che l’articolo 109 del D.L. 18/2020 prevede la possibilità che gli enti locali 

utilizzino la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese 

correnti connesse con l’emergenza sanitaria;   

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

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

 vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16 giugno 2020, portante 

approvazione del rendiconto dell’esercizio 2019, dalla quale risulta un avanzo di 

amministrazione di € 10.651.162,66  così composto: 

- parte accantonata    € 3.777.900,48; 

- parte vincolata    € 4.242.742,03; 

- parte destinata agli investimenti  €    466.074,91; 

- parte disponibile    € 2.164.445,24; 

 verificato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 27.5.2020 e con 

determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 504 del 10.6.2020 è stato applicato 

parte dell’avanzo di amministrazione e che, a seguito di tali atti, l’avanzo di 

amministrazione accertato 2019 residua per € 10.575.605,89, così suddiviso: 

- parte accantonata    € 3.777.900,48; 

- parte vincolata    € 4.184.685,26; 

- parte destinata ad investimenti  €     466.074,91; 

- parte disponibile    €  2.146.945,24;  

 preso atto che la proposta variazione aumentativa, per competenza e per cassa, dell’annualità 

2020 del bilancio 2020/2022 di complessivi € 200.000,00 consiste nell’applicazione di 
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avanzo di amministrazione disponibile accertato 2019 destinato al finanziamento di spese 

correnti (titolo 1):   

 dato atto che l’avanzo di amministrazione accertato 2019, a seguito dell’applicazione di cui 

alla proposta di variazione in esame, residua ulteriormente per € 10.375.605,89, così 

suddiviso: 

- parte accantonata    € 3.777.900,48; 

- parte vincolata    € 4.184.685,26; 

- parte destinata ad investimenti  €     466.074,91; 

- parte disponibile    €  1.946.945,24;  

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

dell’ente mantiene il pareggio finanziario nell’ambito del quale l’annualità 2020 pareggia, 

per competenza, ad € 59.034.305,23 mentre il pareggio, per competenza, delle annualità 

2021 e 2022 rimane invariato rispettivamente ad € 36.667.373,87 ed ad € 57.586.962,87; 

 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; 

 considerato che, a seguito dell’adottanda variazione di bilancio, viene rispettato l’obiettivo 

di finanza pubblica al quale sono soggetti gli enti locali; 

 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, per competenza e per cassa, sull’annualità 2020 del 

bilancio di previsione 2020/2022 di complessivi € 200.000,00 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 novanta giorni successivi.  

Sanremo/Genova/Ventimiglia, 25 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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Dr.ssa Mariella TROINA 

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. 

 


