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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 14 giugno 2021, poi integrata con altra mail del successivo giorno 

15, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale per variazione d’urgenza agli stanziamenti 

dell’esercizio 2021 del bilancio preventivo 2021/2023, esprime il seguente parere. 

Il Collegio, 

 preso atto che l’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova 

(A.R.T.E. Genova) è proprietaria del compendio immobiliare ubicato in Comune di Rapallo, 

località Chiapparolo, in Strada ai Campi da Tiro n. 3, composto da: 

- fabbricato monopiano identificato a N.C.E.U. del Comune di Rapallo a foglio 29 

mappale 996 di mq. catastali 173; 

- fabbricato monopiano identificato a N.C.E.U. del Comune di Rapallo a foglio 29 

mappale 997 di mq. catastali 5; 

- terreni circostanti per complessivi mq. 11.831 censiti al N.C.T. del Comune di 

Rapallo a foglio 29, particelle 115, 116, 589, 1031, 1033, 1035, 1191 e 1192; 

 considerato che il Comune di Rapallo ha rilevato la convenienza ad acquistare la proprietà 

del predetto compendio immobiliare che, a decorrere dal 2001, conduce in locazione, al 

canone annuo di euro 7.651,08,  IVA inclusa;  

 considerato inoltre che tale compendio immobiliare è adibito, in parte, a sede delle squadre 

V.A.B. (Volontari Antincendio Boschivi) ed, in altra parte, concessa in locazione al Moto 

Club Rapallo A. Olivari per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’associazione 

sportiva stessa; 

 preso atto che il Comune di Rapallo, con nota prot. 25804 del 30 maggio 2018, ha 

manifestato l’interesse ad acquistare il compendio immobiliare in argomento che, qualora 

non fosse concluso, comporterebbe per l’Ente il mantenimento della spesa corrente per 

l’onere locativo in essere; 

  ravvisato da parte dell’Ente l’interesse pubblico ad acquisire il compendio immobiliare, 

acquisizione che avrebbe anche l’utilità di procurare un’entrata patrimoniale derivante dalla 

locazione al Moto Club Rapallo; 

 preso atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 48 del 30 settembre 2020, aveva 

già approvato l’acquisizione del compendio immobiliare in argomento per il prezzo di € 

95.000,00 ma, a seguito del prolungamento dell’attività istruttoria, non era stato possibile 
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addivenire alla stipula dell’atto di compravendita entro la chiusura dell’esercizio 2020 e che, 

a seguito delle successive interlocuzioni intervenute con A.R.T.E., è stato possibile 

rideterminare il prezzo al ribasso per € 5.000,00; 

 valutata la congruità del prezzo di cessione sulla base di valutazione tecnico-estimativa 

redatta dal Dirigente della Ripartizione III – Servizi tecnici – Ufficio Immobili Comunali 

che determina in euro 107.000,00 (centosettemila/00) il più probabile valore di mercato del 

compendio immobiliare, valore ben superiore al prezzo di acquisto stabilito in euro 

90.000,00 (novantamila/00), ulteriormente ridotto rispetto a quello originariamente stabilito 

ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48/2020 oltre spese inerenti per 

euro 10.000,00 (diecimila/00); 

 preso atto del venir meno dell’applicazione dell’articolo 12, comma 1-ter del D.L. n. 

98/2011 che ha abrogato i vincoli posti in capo agli enti locali in ordine alla dimostrazione 

dell’indispensabilità ed indilazionabilità dell’acquisto di beni immobili, nonché alla 

necessità del previo parere di congruità del prezzo di acquisto da parte dell’Agenzia del 

Demanio; 

 visto il bilancio preventivo per il triennio 2021/2023 e relativi allegati approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 6 aprile 2021; 

 vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 6 maggio 2021, portante 

approvazione del rendiconto dell’esercizio 2020, dalla quale risulta un avanzo di 

amministrazione di € 12.807.278,19 così composto: 

 - parte accantonata     € 4.396.899,77;  

- parte vincolata    € 7.146.982,13; 

- parte destinata agli investimenti    €      51.169,19; 

- parte disponibile                       € 1.212.227,10; 

 verificato che con precedenti variazioni di bilancio è stato applicato parte dell’avanzo di 

amministrazione e che a seguito di tali atti l’avanzo di amministrazione accertato 2020 

residua per € 12.090.785,87, così suddiviso: 

- parte accantonata    €  4.396.899,77; 

- parte vincolata    €  6.430.489,81; 

- parte destinata ad investimenti  €      51.169,19; 

- parte disponibile    €  1.212.227,10; 
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 vista la proposta variazione per l’anno 2021 del bilancio di previsione 2021/2023 consistente 

nell’applicazione di avanzo di amministrazione 2020, parte disponibile, per complessivi 

euro 100.000,00 (di cui euro 90.000,00 per il prezzo di acquisto ed euro 10.000,00 per le 

spese inerenti l’acquisto tra cui l’imposta di registro a carico dell’acquirente), per il 

finanziamento di pari importo della voce di spesa 2.02.01.09.000 beni immobili; 

 dato atto che l’avanzo di amministrazione accertato 2020, a seguito dell’applicazione di cui 

alla proposta di variazione in esame, residua ulteriormente per € 11.990.785,87, così 

suddiviso: 

- parte accantonata    €  4.396.899,77; 

- parte vincolata    €  6.430.489,81; 

- parte destinata ad investimenti  €      51.169,19; 

- parte disponibile    €  1.112.227,10; 

 dato atto che, a seguito del proposto provvedimento di variazione, il bilancio 2021/2023 

dell’ente mantiene il pareggio finanziario nell’ambito del quale l’annualità 2021 pareggia, 

per competenza, ad € 59.835.381,36, mentre il pareggio, per competenza, delle annualità 

2022 e 2023 rimane invariato rispettivamente ad € 42.247.941,30 e ad € 56.578.244,11; 

 visto il parere di regolarità tecnico-contabile favorevolmente espresso dal responsabile del 

servizio finanziario sulla variazione proposta; 

 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 dell’annualità 2021, per competenza e per cassa, del 

bilancio di previsione 2021/2023 di complessivi € 100.000,00 che verrà sottoposta all’approvazione 

della Giunta Comunale in una prossima seduta. 

Sanremo/Genova/Ventimiglia, 16 giugno 2021 

                                                                                          Il Collegio dei Revisori dei Conti 

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

 

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. 

 


