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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 19 aprile 2021, sulla proposta di deliberazione per variazione agli 

stanziamenti del bilancio preventivo 2021/2023 (di competenza e di cassa, per l’annualità 2021 e, di 

competenza, per le annualità 2022 e 2023) 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, prende preliminarmente atto che il bilancio preventivo per il triennio 2021/2022 e 

relativi allegati è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 6 aprile 2021 

ed ha verificato che:  

- in data 10 marzo 2021 è stato sottoscritto con la ITAS Mutua il verbale di quantificazione 

del danno subito dal Comune di Rapallo in relazione all’evento atmosferico del 28 ottobre 

2018 portante concordato di un indennizzo di complessivi € 1.600.000,00; 

- in pari data è stata sottoscritta quietanza di pagamento - avente valore liberatorio nei 

confronti del solvente al momento del pagamento - per l’importo complessivo di € 

1.011.000,00 quale saldo dell’indennizzo concordato, al netto di € 650.000,00 

precedentemente corrisposti in acconto e maggiorato dell’importo di € 61.000,00 quale 

rimborso degli onorari, oltre IVA, del perito di parte; 

- che è previsto un compenso di € 30.000,00 erogato dall’ASL per rimborso spese per 

l’effettuazione delle vaccinazioni covid nella farmacia comunale da destinare al 

finanziamento delle spese relative; 

- che si prevedono maggiori entrate nel triennio di bilancio per recuperi vari; 

- che le schede pervenute dai Dirigenti dei settori richiedono variazioni di bilancio, per 

finanziare spese urgenti con un parziale utilizzo delle entrate di cui dianzi nonché 

adeguamento di stanziamenti in relazione alla previsione di maggiori/minori spese. 

La proposta variazione aumentativa, di competenza e di cassa, dell’annualità 2021 del bilancio 

2021/2023 ammonta complessivamente ad € 504.150,00 ed  è costituita:  

- in entrata, da maggiori entrate extratributarie (titolo 3) per € 504.150,00; 

- nella spesa, da maggiori spese correnti (titolo 1) per € 206.150,00 e da minori spese correnti 

(titolo 1) per € 3.000,00 nonché da maggiori spese in conto capitale (titolo 2) per € 

501.000,00 e da minori spese in conto capitale (titolo 2) per € 200.000,00. 

La proposta variazione aumentativa di competenza delle annualità 2022 e 2023 del bilancio 

2021/2023 ammonta ad € 150,00 ed  è costituita, per ognuna delle due annualità, in entrata, da 
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maggiori extratributarie (titolo 3) per € 150,00 e, nella spesa, da maggiori spese correnti (titolo 1) 

per € 150,00. 

Il Collegio,  

 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 € 59.626.315,38, quello dell’annualità 2022 ad € 35.224.858,26 e quello 

dell’annualità 2023 ad € 56.578.244,11; 

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

settore 2 – servizi finanziari - 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 del bilancio di previsione 2021/2023, per competenza e 

per cassa, dell’annualità 2021 di complessivi € 504.150,00 e, per competenza, di ognuna delle 

annualità 2022 e 2023 di complessivi € 150,00, 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, 20 aprile 2021. 

                                                                                          Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dr. Silvio MAIGA 
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