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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 odierna, sulla proposta di deliberazione per applicazione in 

esercizio provvisorio all’annualità 2021 del bilancio 2020/2022 (di competenza) 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 Comune di Rapallo non ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 entro il 31 

dicembre 2020 e - a seguito delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 106 del 

D.L. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020, e del D.M. 13 gennaio 

2021 - si trova in “esercizio provvisorio” ai sensi del comma 3 dell’articolo 163 del D.Lgs. 

267/2000 (TUEL);   

 la Giunta Comunale, con delibera n. 17 del 3 febbraio 2021, ha approvato, sulla base dei dati 

di preconsuntivo 2020 disponibili alla data del 31 gennaio 2021, il prospetto del risultato di 

amministrazione presunto 2020, ammontante ad € 12.364.928,09, ed il prospetto delle 

risorse vincolate comprese nel predetto risultato di amministrazione presunto, ammontanti 

a complessivi € 4.417.721,99 (€ 931.966,20 per vincoli derivanti da trasferimenti; € 

3.464.040,87 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili; € 21.714,92 per altri 

vincoli); 

 la Giunta Comunale, con delibera n. 19 del 4 febbraio 2021, ha applicato al bilancio 2021 

esercizio provvisorio (stanziamenti esercizio 2021 del bilancio 2020/2022) una quota 

dell’avanzo di amministrazione vincolato presunto 2020 (vincoli derivanti da leggi e 

principi contabili - imposta di soggiorno) per € 1.000,00; 

 il Dirigente del settore 4 – servizi alla persona – del Comune di Rapallo ha richiesto al 

Dirigente dei Servizi Finanziari di procedere ad applicazione degli importi di € 38.261,41 

ed € 118.650,99 di avanzo vincolato presunto per utilizzo del fondo statale per la lotta alla 

povertà e all’esclusione sociale (vincolo derivante da trasferimenti) e dell’importo di  € 

232.179,92 di avanzo vincolato presunto per utilizzo del fondo regionale a sostegno alle 

locazioni (vincolo derivante da trasferimenti) per finanziare la prosecuzione o l’avvio di 

attività, soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per 

l'ente; 

 il Dirigente del settore 3 – servizi tecnici – del Comune di Rapallo ha richiesto al Dirigente 

dei Servizi Finanziari di procedere ad applicazione dell’importo di € 258.000,00 di avanzo 
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vincolato presunto da permessi di costruire (vincolo derivanti da leggi e principi contabili) 

per finanziare interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria delle strade 

cittadine e dell’importo di € 65.400,00 di avanzo vincolato presunto da imposta di 

soggiorno (vincolo derivante da leggi e principi contabili) per finanziare interventi, da 

eseguirsi entro il 27 aprile 2021, di controllo e manutenzione dell’impianto funiviario 

Rapallo-Montallegro necessari alla revisione quinquennale dell’impianto, interventi che, se 

non realizzati, determinerebbero l’interruzione del pubblico servizio;  

 che, nella fattispecie, a norma del  comma 3 e seguenti dell’articolo 187 del TUEL, 

l’applicazione di avanzo vincolato presunto appare legittima. 

Il Collegio rileva che la proposta variazione di bilancio di complessivi € € 712.492,32 è costituita:  

- in entrata, da applicazione di avanzo vincolato presunto 2020 per € 389.092,32 (vincoli derivanti 

da trasferimenti) e per € 323.400,00 (vincoli derivanti da leggi e principi contabili);  

- nella spesa, da maggiori spese in conto capitale (titolo 2) per € 323.400,00 e da maggiori spese 

correnti (titolo1) per € 389.092,32. 

Il Collegio dà infine atto che, a seguito della proposta di delibera in argomento, l’avanzo vincolato 

presunto, così come era stato determinato con la citata delibera n. 17 del 3 febbraio 2021, è ora 

ridotto ad € 3.704.229,67 (€ 541.873,88 per vincoli derivanti da trasferimenti; € 3.140.640,87 per 

vincoli derivanti da leggi e principi contabili; € 21.714,92 per altri vincoli) e che l’annualità 2021 

del bilancio di previsione 2020/2022 pareggia ad € 54.340.442,63. 

Tutto quanto sopra considerato, il Collegio,  

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

settore 2 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 per competenza dell’annualità 2021 del bilancio di 

previsione 2020/2022 per applicazione di avanzo vincolato presunto di complessivi € 712.492,32. 

Sanremo/Genova/Ventimiglia, 16 febbraio 2021. 
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                                                                                          Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dr. Silvio MAIGA 

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. 

 


