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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 16 giugno 2021 sulla proposta di deliberazione di Giunta 

Comunale per variazione d’urgenza agli stanziamenti dell’esercizio 2021 del bilancio preventivo 

2021/2023, esprime il seguente parere. 

Il Collegio prende atto che: 

 a Rapallo in Piazza IV Novembre, attiguo alla passeggiata a mare, è sito, in un area di 

proprietà comunale, un manufatto, già adibito a rivendita giornali, il cui proprietario si è 

dichiarato disponibile alla cessione al Comune per un prezzo di € 25.000,00, IVA compresa; 

 attualmente l’Ufficio IAT svolge la propria attività in locali di proprietà privata condotti in 

locazione da parte del Comune in forza di contratto, avente ulteriore durata fino al 31 

dicembre 2024, per un canone annuo attuale di € 12.600,00 (vedasi mail della Dirigente 

settore 4 del 30 marzo 2021 agli atti della pratica); 

 la Giunta Comunale, con delibera n. 129 del 27 maggio 2021, ha dato indirizzo di procedere 

a tutte le attività necessarie all’acquisizione del manufatto in argomento per utilizzarlo quale 

sede  dell’Ufficio IAT; 

 l’acquisizione del manufatto consentirebbe di ridurre la spesa relativa al canone per il 

periodo di ulteriore durata del contratto per il quale fosse data comunicazione di preavviso 

di recesso che, secondo la citata mail della Dirigente del settore 4, ammonterebbe ad € 

44.100,00 oltre rivalutazioni ISTAT.   

Tutto quanto sopra considerato, il Collegio raccomanda che venga preliminarmente verificata la 

disponibilità del locatore dei locali ove attualmente è ubicato l’Ufficio IAT a consentire l’anticipato 

recesso del conduttore con preavviso di sei mesi in quanto l’articolo 2 del contratto di locazione non 

appare molto chiaro in proposito facendo riferimento all’ipotesi di “inserimento dell’apposita 

clausola di recesso  convenzionale”, che in concreto non pare effettivamente essere stata inserita, ed 

“alla presenza di gravi motivi”, che andrebbero espressamente specificati. Qualora la predetta 

verifica potesse essere favorevolmente conclusa apparirebbe particolarmente interessante 

l’acquisizione del manufatto ma il Collegio ritiene di potersi comunque esprimere in senso positivo 

anche qualora venisse a mancare l‘ulteriore opportunità del risparmio del canone di  locazione. 

Il Collegio,   

 visto il bilancio preventivo per il triennio 2021/2023 e relativi allegati approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 6 aprile 2021; 
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 vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 6 maggio 2021, portante 

approvazione del rendiconto dell’esercizio 2020, dalla quale 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; 

 verificato che con precedenti variazioni di bilancio è stato applicato parte dell’avanzo di 

amministrazione e che a seguito di tali atti l’avanzo di amministrazione accertato 2020 

residua per € 11.990.785,87, così suddiviso: 

- parte accantonata    €  4.396.899,77; 

- parte vincolata    €  6.430.489,81; 

- parte destinata ad investimenti  €      51.169,19; 

- parte disponibile    €  1.112.227,10; 

 vista la proposta variazione per l’anno 2021 del bilancio di previsione 2021/2023 consistente 

nell’applicazione di avanzo di amministrazione 2020, parte disponibile, per complessivi € 

25.000,00, per il finanziamento di pari importo di spesa in conto capitale (titolo 2); 

 dato atto che l’avanzo di amministrazione accertato 2020, a seguito dell’applicazione di cui 

alla proposta di variazione in esame, residua ulteriormente per € 11.965.785,87, così 

suddiviso: 

- parte accantonata    €  4.396.899,77; 

- parte vincolata    €  6.430.489,81; 

- parte destinata ad investimenti  €      51.169,19; 

- parte disponibile    €  1.087.227,10; 

 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 € 59.860.381,36, mentre il pareggio, per competenza, delle annualità 

2022 e 2023 rimane invariato rispettivamente ad € 42.247.941,30 e ad € 56.578.244,11; 

 visto il parere di regolarità tecnico-contabile favorevolmente espresso dal responsabile del 

servizio finanziario sulla variazione proposta; 
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 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, per competenza e per cassa, del 

bilancio di previsione 2021/2023 di complessivi € 25.000,00 che verrà sottoposta all’approvazione 

della Giunta Comunale in una prossima seduta. 

Sanremo/Genova/Ventimiglia, 22 giugno 2021 

                                                                                          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. 

 


