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

pervenuta a mezzo due mail in data 16 Settembre 2020, sulla proposta di deliberazione per il 

riconoscimento di debiti fuori bilancio finanziati mediante applicazione di avanzo disponibile 2019, 

con relativa variazione agli stanziamenti di competenza e di cassa dell’annualità 2020 del bilancio 

2020/2022, che verrà sottoposta per l’approvazione al Consiglio Comunale in una prossima 

riunione, esprime il seguente parere. 

Il Collegio esamina la proposta di deliberazione, che prende in esame un debito fuori bilancio di € 

136.712,40 nei confronti di AMIU Genova s.p.a. ed un debito fuori bilancio di € 7.204,62 nei 

confronti della ditta Badaracco Andrea. 

In ordine al debito fuori bilancio di € 136.712,40.  

Il Comune di Rapallo, nel rispetto del Piano Regionale per la gestione emergenziale dei rifiuti 

urbani, aveva affidato fino al 31 Dicembre 2018 ad AMIU Genova s.p.a. il servizio di smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Per il mese di Gennaio 2019, l’Ufficio Qualità Ambiente del 

Comune di Rapallo, pur avendo tempestivamente richiesto chiarimenti alla Città Metropolitana di 

Genova, senza ricevere riscontro alcuno, sulle modalità di esecuzione del servizio per l’anno 2019, 

ha ritenuto opportuno confermare alla medesima società il trasporto dei rifiuti indifferenziati ad un 

impianto autorizzato, in quanto comunque impraticabile l’interruzione di tale servizio di pubblica 

utilità. A fronte delle attività espletate, l’ AMIU Genova s.p.a ha presentato al Comune di Rapallo 

una fattura di € 136.712,40, comprensiva di IVA, relativa al trasporto all’impianto di trattamento 

nel corso del mese di Gennaio 2019 di rifiuti solidi urbani indifferenziati per un quantitativo di 

828,56 tonnellate . 

In ordine al debito fuori bilancio di € 7.204,62.  

Il predetto Ufficio Qualità Ambiente, a seguito di espletamento di procedura MEPA, aveva 

regolarmente affidato il servizio di pulizia territoriale extraurbana fino al 31 Dicembre 2019 ad 

una cooperativa sociale ma, nell’inerzia dell’affidatario del servizio e nell’incombenza delle 

festività padronali, in assenza di regolare atto di conferimento per la necessità di eseguire 

urgentemente il lavoro, ha affidato il servizio di sfalcio dei bordi stradali veicolari e di alcune 

strade pedonali comunali ad altro operatore (ditta Badaracco Andrea), che per lo svolgimento 

dell’attività (che risulta sia stata correttamente eseguita) ha presentato al Comune di Rapallo una 

fattura di € 7.204,62, comprensiva di IVA. 

Il Collegio, visti gli art. 194 e 239 del Tuel, 
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- ritenuto che si rende necessario provvedere, al di là di una valutazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale di eventuali specifiche responsabilità, al riconoscimento della 

legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio ai sensi dell’art 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 

267/2000; 

- dato atto che l’articolo 109 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 

27/2020, consente agli enti locali di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il 

finanziamento di spese correnti; 

- visto il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con delibera 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; 

- preso atto che con precedenti variazioni di bilancio, l’avanzo di amministrazione accertato 

2019 è stato applicato per complessivi € 3.428.577,46 come di seguito indicato: 

- parte accantonata    €     182.874,60; 

- parte vincolata    €     848.454,86; 

- parte destinata agli investimenti  €      445.000,00; 

- parte disponibile    €   1.952.248,00; 

- dato atto che l’avanzo di amministrazione accertato 2019, a seguito delle precedenti 

applicazioni, residua ulteriormente per € 7.222.585,20, così suddiviso: 

- parte accantonata    € 3.595.025,88; 

- parte vincolata    € 3.394.287,17; 

- parte destinata ad investimenti  €      21.074,91; 

- parte disponibile    €    212.197,24;  

- preso atto che la proposta di deliberazione prevede il finanziamento dei predetti debiti fuori 

bilancio mediante applicazione per € 143.917,02 di parte disponibile dell’avanzo di 

amministrazione 2019 accertato da destinare a copertura di spese correnti (spese per prestazione di 

servizio relative alla nettezza urbana – debiti fuori bilancio); 
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- dato atto che l’avanzo di amministrazione accertato 2019, a seguito dell’applicazione di cui 

alla proposta di variazione in esame, residua ulteriormente per € 7.078.668,18, così 

suddiviso: 

- parte accantonata    € 3.595.025,88; 

- parte vincolata    € 3.394.287,17; 

- parte destinata ad investimenti  €      21.074,91; 

- parte disponibile    €      68.280,22;  

- 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 € 64.902.982,94 mentre il pareggio, per competenza, delle annualità 

2021 e 2022 rimane invariato rispettivamente ad € 37.042.695,81 e ad € 57.587.424,46; 

- visti i pareri di regolarità tecnico-contabile favorevolmente espressi dal Dirigente del 

Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

- 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; 

nei limiti delle proprie competenze ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. n.267/2000, 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 di riconoscimento, ex lettera e) comma 1 dell’articolo 194 del 

TUEL, dei debiti fuori bilancio di cui in narrativa per un ammontare complessivo di € 143.917,02, 

finanziandolo con risorse stanziate con apposta variazione di bilancio che prevede applicazione di 

parte disponibile dell’avanzo accertato 2019 per pari importo. 

Il Collegio ricorda che le delibere recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio dovranno essere 

trasmesse alla procura della Corte dei Conti. 

Sanremo/Genova/Ventimiglia, 22 Settembre 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. 

 

 


