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Parere n. 4/2021 - Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 in via d’urgenza - applicazione avanzo 

di amministrazione, destinazione maggiori entrate, storno fondi. 

 
Parere n. 4 del 13 settembre 2021 

 

OGGETTO: variazione al bilancio di previsione 2021-2023 in via d’urgenza - 

applicazione avanzo di amministrazione, destinazione maggiori entrate, storno 

fondi. 

 

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

di parere pervenuta a mezzo mail in data 9 settembre 2021, sulla proposta di 

deliberazione per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2020 che verrà 

sottoposta per l’approvazione con urgenza alla Giunta Comunale, da sottoporre 

successivamente a ratifica del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi, a 

pena di decadenza, esprime il seguente parere. 

Il Collegio dei Revisori 

Visto: 

- la deliberazione 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; 

- la deliberazione G.C. n. 77 del 07/04/2021, con la quale, nelle more 

dell'approvazione del piano esecutivo di gestione, sono state assegnate ai Dirigenti 

Responsabili di Servizio le risorse finanziarie per gli anni 2021/2023; 

- la 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 a seguito delle precedenti applicazioni l’avanzo disponibile è 

pertanto pari ad € 10.959.204,02, come di seguito ripartito: 
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- parte accantonata   € 4.396.899,77 

- parte vincolata    € 5.665.110,70 

- parte destinata agli investimenti €           169,19 

- parte disponibile    €    897.024,36. 

Preso atto delle schede di richiesta di applicazione di avanzo nella sua 

componente vincolata e libera, debitamente motivate e predisposte dai 

Responsabili dei Settori. 

Verificato che con la proposta di variazione viene applicata una quota di avanzo, 

parte vincolata, derivante dal fondo funzioni fondamentali 2020 (c.d. fondone) AV. 

Covid per € 401.132,70 e una quota di avanzo, parte non vincolata, per €   

289.192,04. 

Visti i prospetti allegati alla proposta di delibera in cui sono riepilogati i 

movimenti relativi alle variazioni da apportare al bilancio 2021-2023. 

Visti il parere tecnico e il parere contabile rilasciati ex art. 49 del Testo Unico 

delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

Verificato che a seguito delle variazioni apportate permane e viene salvaguardato 

il rispetto degli equilibri finanziari e che, a seguito della proposta di variazione nel 

bilancio 2021-2023 dell’Ente il pareggio finanziario complessivo da € 

62.013.372,00 più € 3.341.515,04 passa a € 65.354.887,04 per l’annualità 2021, 

l’annualità 2022 da € 42.015.080,30 più € 203.179,75 passa a € 42.218.260,05, 

mentre l’annualità 2023 passa da € 56.318.108,11 più € 96.989,35 passa a € 

56.415.097,46. 

Il Collegio dei Revisori, 

- 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; 
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nei limiti delle proprie competenze e ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 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 delibera di Giunta Comunale avente per oggetto 

“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 IN VIA D’URGENZA - 

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, DESTINAZIONE MAGGIORI 

ENTRATE, STORNO FONDI” 

Chiavari/Ventimiglia, 13 Settembre 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. 

 

 

 

 

 

 

 


