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

pervenuta a mezzo mail in data 24 giugno 2022 sulla proposta di deliberazione della Giunta 

Comunale per la variazione al bilancio di previsione 2022-2024 in via d’urgenza - applicazione 

avanzo di amministrazione, destinazione maggiori entrate, storno fondi, esprime il seguente parere. 

Il Collegio, 

➢ Visto l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante “Variazioni al bilancio di 

previsione ed al piano esecutivo di gestione”; 

➢ Visto l'art. 42 c. 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce alla Giunta Comunale 

la facoltà di adottare variazioni di bilancio in via d'urgenza, da sottoporre a ratifica del 

Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza; 

➢ Visto il DPCM 28 dicembre 2011 ad oggetto “Sperimentazione della nuova disciplina 

concernenti i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 

loro enti ed organismi, di cui all’art. 36 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118”; 

➢ Visto l'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che, a 

decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 

29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province  

autonome  di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni 

(senza  alcuna esclusione) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale 

vincolato di entrata e di spesa nel  rispetto delle disposizioni previste dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione  dei sistemi contabili) e si considerano 

in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; 

➢ Viste:  

- la deliberazione C.C. n. 12 del 28/03/2022, con la quale è stata approvato il DUP 

2022/2024 e il Bilancio di previsione 2022/2024 con i relativi allegati; 

- la deliberazione G.C. n. 81 del 01/04/2022, con la quale, nelle more dell'adozione 

definitiva del Piano esecutivo di gestione, sono state assegnate ai Dirigenti 

Responsabili di Servizio le risorse finanziarie per gli anni 2022/2024". 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29/04/2022 con cui è stato 

approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021, predisposto 

secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
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118 e ss.mm.ii, da cui risulta un avanzo di amministrazione di € 16.972.745,32 così 

composto: 

- - parte accantonata                                            € 5.398.588,99 

- - parte vincolata                                                 € 6.887.679,80 

- - parte destinata agli investimenti                      €      26.831,59 

- - parte libera                                                      € 4.659.644,94 

➢ Richiamati i pareri espressi dallo scrivente organo di revisione sugli atti sopra citati;  

➢ Dato atto che con variazioni di bilancio, comprese quelle effettuate in esercizio 

provvisorio, l’avanzo di amministrazione è stato applicato per € 2.180.171,22 di cui € 

1.571.631,92 parte vincolata ed € 608.539,30 parte disponibile; 

➢ Dato che a seguito delle precedenti applicazioni l’avanzo è pertanto pari ad € 

14.792.574,10 come di seguito ripartito: 

- parte accantonata                                            € 5.398.588,99 

- parte vincolata                                                 € 5.316.047,88 

- parte destinata agli investimenti                      €      26.831,59 

- parte libera                                                      € 4.051.105,64 

➢ Viste le schede di richiesta di applicazione di avanzo nella sua componente libera e 

vincolata predisposte dai Settori; 

➢ Viste altresì le schede di variazione pervenute dei Dirigenti Responsabili di Settore in 

relazione a maggiori entrate/maggiori e minori spese per le quali si rende necessario dare 

copertura; 

➢ Dato atto che viene proposto di adottare in via d'urgenza le variazioni al bilancio 2022-

2024 onde rendere tempestivamente disponibili gli importi necessari per gli interventi 

urgenti come da segnalazione; 

➢ Visti altresì: 

- il prospetto ALL. A alla proposta di delibera in cui sono riepilogati i movimenti 

relativi alle variazioni da apportare al bilancio 2022-2024; 

- l’art.175 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  

➢ dato atto che, a seguito delle variazioni apportate, il bilancio 2022-2024 mantiene il 

pareggio finanziario come risulta dalla tabella che segue: 

Anno 2022 
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Entrate Variazione Spese Variazione 

AVANZO 973.764,92 TITOLO 1 – Spese 

correnti 

858.075,83 

 

TITOLO 1 - Entrate 

correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

103.998,15 

 

TITOLO 2 - Spese in 

conto capitale 

438.684,00 

 

TITOLO 2 - Trasferimenti 

correnti 

149.249,82 

 

  

TITOLO 3 - Entrate 

extratributarie 

69.746,94 

 

  

Totale entrate                  

1.296.759,83 

Totale spese                      

1.296.759,83 

➢ Dato atto che, a seguito delle variazioni di cui sopra, sono rispettati gli equilibri ed il 

pareggio di bilancio; 

nei limiti delle proprie competenze ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. n. 267/2000 esprime, 

all’unanimità, il proprio 

p a r e r e   f a v o r e v o l e 

alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto la “variazione al bilancio di 

previsione 2022-2024 in via d’urgenza - applicazione avanzo di amministrazione, destinazione 

maggiori entrate, storno fondi”. 

 

Chiavari/Ventimiglia, 24 Giugno 2022. 

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. 

Dr. Gian Franco Orengo 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 


