
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL TRIENNIO 2021/2023 
Parere n. 10/2021 – T VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – APPLICAZIONE AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE, STORNO DI FONDI, DESTINAZIONE MAGGIORI ENTRATE 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Rapallo, a riscontro della richiesta di parere 
pervenuta a mezzo mail in data 29 ottobre 2021 sulla proposta di deliberazione del C.C., avente per 
oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - APPLICAZIONE 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, STORNO DI FONDI, DESTINAZIONE MAGGIORI 
ENTRATE”, esprime il seguente parere. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Visto: 

- l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
- l'art. 42 c. 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
- il d.lgs. 118/2011 e relativi allegati e le sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
- il d.lgs. 126/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
 
- lo Statuto dell'Ente; 
 
- il DPCM 28 dicembre 2011; 
 
- il disposto dell'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
 
Preso atto: 
- della deliberazione di C.C. n. 14 del 06/04/2021, con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023 
e il bilancio di previsione 2021/2023 con i relativi allegati; 
- della deliberazione di G.C. n.  279 del 06/10/2021, con la quale è stato approvato il piano esecutivo 
di gestione corredato del piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance ex art. 169 comma 
3 bis D.Lgs. 267/2000; 
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 06/05/2021 con cui è stato approvato il 
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020, da cui 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 

 
Considerato che l’avanzo di amministrazione è stato applicato per € 2.610.271,63 con utilizzo della 
parte sia vincolata, che disponibile. 
 
Considerato altresì che a seguito delle precedenti applicazioni l’avanzo disponibile è pertanto pari 
ad € 10.197.006,56 come di seguito ripartito: 
 

- parte accantonata    € 4.396.899,77 
- parte vincolata    € 5.200.805,28 
- parte destinata agli investimenti  €           169,19 
- parte disponibile     €    599.132,32 
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Viste: 
- le schede di richiesta di applicazione dell’avanzo vincolato per legge e per trasferimenti, predisposte 
dai Settori 2, 3, 4 e 5, dalle quali risulta la necessità di adeguamento degli stanziamenti finalizzata ad 
avviare interventi urgenti in materia di prevenzione della diffusione della pandemia da Covid-19, 
segnaletica stradale e completamento progetto “Comunità in progress”; 
- le schede di variazione pervenute dai Dirigenti Responsabili di Settore in relazione a 
maggiori/minori entrate - maggiori/minori spese per le quali si rende necessario dare copertura 
finanziaria. 
 
Considerata la necessità di adottare le suddette richieste di variazioni con applicazione di avanzo al 
bilancio 2021-2023 onde rendere tempestivamente disponibili gli importi necessari per i relativi 
interventi. 
 
Preso atto che con la proposta di variazione viene applicata una quota di avanzo, parte vincolata 
derivante da: 
 

- fondo funzioni fondamentali 2020 (c.d. fondone) per € 122.324,90 
- sanzioni Codice della Strada    per €   22.000,00 
- da trasferimenti     per €   35.035,00 

 
Il Collegio evidenzia che gli importi relativi all'avanzo disponibile ed applicato non tengono conto 
dell'applicazione dell’avanzo effettuata con la proposta di delibera del Consiglio Comunale relativa 
alla terza modifica del programma delle opere, in quanto non ancora approvata dallo stesso Consiglio. 

Tutto ciò premesso. 
 
Verificato il rispetto degli equilibri finanziari. 
 
Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

ESPRIME 
 
all’unanimità, ex art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il proprio parere 
favorevole all’approvazione della proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto 
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - APPLICAZIONE AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE, STORNO DI FONDI, DESTINAZIONE MAGGIORI ENTRATE”. 
 

Chiavari, Ventimiglia 2 novembre 2021. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott. Giovanna Copello 

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

Dott. Luigino Bottini 

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

Dott. Gian Franco ORENGO 

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


