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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 2 febbraio 2021, sulla proposta di deliberazione per applicazione 

in esercizio provvisorio all’annualità 2021 del bilancio 2020/2022 (di competenza e di cassa) 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 

ad € 4.417.721,99; 

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

all’Ufficio Ragioneria di voler procedere ad applicazione dell’importo di € 1.000,00 di 

avanzo vincolato presunto per finanziare il versamento una quota di pari importo del fondo 

di dotazione patrimoniale della costituenda fondazione Istituto Tecnico Superiore ITS 

Turismo Liguria facendo presente che “la mancata adesione, nei tempi previsti per la 

costituzione della fondazione ….., comporterebbe un grave nocumento per la Civica 

Amministrazione”; 

 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 - senza entrare nel merito dell’opportunità del Comune di Rapallo di partecipare, 

quale socio fondatore, alla costituzione fondazione in assenza, per quanto è dato conoscere, di un 

preciso programma di sviluppo dell’attività occorrente al raggiungere delle generiche finalità 

elencate nell’articolo 2 della bozza di statuto della fondazione – che la proposta variazione di 

bilancio di complessivi € 1.000,00 è costituita, in entrata, da avanzo vincolato presunto da imposta 

di soggiorno e, nella spesa, da maggiori spese per incremento di attività finanziarie e, 
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 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 dell’annualità 2021 del bilancio di previsione 

2020/2022, per competenza e per cassa,  per applicazione di avanzo vincolato presunto di 

complessivi € 1.000,00. 

Sanremo/Genova/Ventimiglia, 3 febbraio 2021. 

                                                                                          Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dr. Silvio MAIGA 
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