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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 1 luglio 2021, sulla proposta di deliberazione per variazione agli 

stanziamenti del bilancio preventivo 2021/2023, di competenza e di cassa, per l’annualità 2021 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 del contenuto delle schede di variazione predisposte dai Dirigenti dei settori in 

ordine ad applicazione di avanzo vincolato, debitamente motivato, ed ad adeguamenti degli 

stanziamenti per soddisfare la necessità di dare copertura a maggiori spese/minori entrate 

con minori spese/maggiori entrate; 

 preso inoltre atto che la variazione di bilancio in via d’urgenza con delibera della Giunta 

Comunale è giustificata dalla circostanza che il prossimo Consiglio Comunale verrà 

convocato alla fine del corrente mese di luglio e che le risorse, rese disponibili con 

l’adottanda delibera, occorre siano urgentemente disponibili per l’avvio delle attività di 

competenza;   

 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, a seguito delle precedenti applicazioni l’avanzo accertato 2020 è ora pari ad € 

11.521.249,67, così composto: 

- parte accantonata    € 4.396.899,77; 

- parte vincolata    € 6.112.195,75; 

- parte destinata ad investimenti  €          169,19; 

- parte disponibile    € 1.011.984.96;  

 preso atto che la complessiva variazione aumentativa dell’annualità 2021 ammonta ad € 

194.589,19 ed  è costituita:  
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- in entrata, da maggiori trasferimenti correnti (titolo 2) per € 79.589,19 e da maggiori 

entrate extratributarie (titolo 3) per € 20.000,00 oltre ad applicazione di avanzo vincolato per 

€ 95.000,00; 

- nella spesa, da maggiori spese correnti (titolo 1) per € 119.589,19 e da maggiori spese in 

conto capitale (titolo 2) per € 75.000,00; 

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

alla proposta di variazione in esame, residua ulteriormente per € 11.426.249,67, così 

suddiviso: 

- parte accantonata    € 4.396.899,77; 

- parte vincolata    € 6.017.195,75; 

- parte destinata ad investimenti  €          169,19; 

- parte disponibile    € 1.011.984.96;  

 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 ad 

€ 61.347.540,20 mentre il pareggio delle annualità 2022 e 2023 rimangono invariate ad € 

42.015.080,30 ed ad € 56.318.108,11; 

 visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi dal Dirigente del 

settore 2 sulla proposta variazione; 

 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 aumentativa dell’annualità 2021 del bilancio di 

previsione 2021/2023 di complessivi € 194.589,19 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, 5 luglio 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. 

 


