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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 15 giugno 2020, sulla proposta di deliberazione per variazione 

agli stanziamenti di competenza di tutte le annualità 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 delle richieste di variazione, come risultanti dalle schede predisposte dai settori 1, 

2, 3 e 4 agli atti della pratica, relative alla necessità di adeguamento di spese nonché di 

entrate sul titolo 3 “per consentire la regolazione contabile dell’incentivo per funzioni 

tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti) e la sistemazione 

di alcuni capitoli di partite di giro”;  

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

alla Giunta Comunale; 

 preso atto che la proposta variazione è costituita per l’anno 2020:  

- da maggiori entrate per “rimborsi ed altre entrate correnti” sul titolo 3 (entrate 

extratributarie) e da maggiori spese correnti (titolo 1) per € 50.000,00; 

- da maggiori/minori spese correnti (titolo 1) per € 179.714,90; 

- da minori entrate e minori spese per conto di terzi e partite di giro (titolo 7) per € 

7.070,00; 

 preso atto che la proposta variazione è costituita per l’anno 2021 da minori entrate e minori 

spese per conto di terzi e partite di giro (titolo 7) per € 7.070,00; 

 preso atto che la proposta variazione è costituita per l’anno 2022 da minori entrate e minori 

spese per conto di terzi e partite di giro (titolo 7) per € 7.070,00; 

 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 € 58.834.305,23, l’annualità 2021 pareggia ad € 36.667.373,87 e l’annualità 

2022 pareggia 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; 



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL 

TRIENNIO 2018/2021 

Parere  n. 14/2020 in  ordine a proposta di variazione al  bilancio di previsione 2020/2022. 

________________________________________________________________________________ 

2 

 

 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 (per l’annualità 

2020 in aumento di € 42.930,00 e per le annualità 2021 e 2022 in diminuzione di € 7.070,00) 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 sessanta giorni successivi.  

Sanremo/Genova/Ventimiglia, 17 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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