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L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 46 del 12 Dicembre 2022 

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 

Premesso che l’Organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2023-2025, unitamente agli allegati di legge; 

- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali» (TUEL); 

- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili 
generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali; 

presenta 

l’allegata relazione quale parere sull’approvazione del documento unico di programmazione (a 
seguito di nota di aggiornamento) periodo 2023-2025 e sulla proposta di bilancio di previsione per 
gli esercizi 2023-2025, con i relativi allegati, del Comune di Rapallo che forma parte integrante e 
sostanziale del presente verbale. 

Chiavari, Ventimiglia, 12  Dicembre 2022   

 

L’ORGANO DI REVISIONE 
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. 
Dott. Gian Franco ORENGO 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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PREMESSA  

I sottoscritti dott. Giovanna Copello, presidente, dott. Luigino Bottini componente, dott. 
Gianfranco Orengo componente del Collegio dei Revisori nominati con delibera dell’organo 
consiliare n. 43 del 30 luglio 2021,  

 

Premesso 

− che l’Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.lgs. n. 267/2000 
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema 
di bilancio di cui all’allegato 9 al D.lgs.118/2011.  

− che è stato ricevuto in data 5 Dicembre 2022 lo schema del bilancio di previsione per gli 
esercizi 2023-2025, approvato dalla giunta comunale in data 30 novembre 2022 con delibera n. 
406,completo degli  allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo. 
 

● viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

● visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’Organo di revisione; 

● visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

● visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del 
D.lgs. n. 267/2000, in data 5.12.2022 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 
2023-2025; 

l’Organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 
come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000, nonché del documento unico 
di programmazione (nota di aggiornamento) 2023/2025. 

 

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE 

Il Comune di Rapallo registra una popolazione al 01.01.2022, di n . 29427 abitanti. 
 
L’Ente non è in disavanzo. 
L’’Ente non è in piano di riequilibrio. 
L’Ente non è   in dissesto finanziario.  

 

DOMANDE PRELIMINARI 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente entro il 30 novembre 2022 abbia aggiornato gli 
stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione siano stati allegati tutti i documenti 
di cui all’art. 11, co. 3, del D.lgs.  n.  118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. 
g) e lett. h); all’art. 172 TUEL. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente abbia rispettato i termini di legge per l’adozione del 
bilancio di previsione 2023-2025. 
 

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente abbia rispettato i termini di legge per l’adozione degli 
strumenti di programmazione (previsti dall’allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011). 
 
L’Ente non ha gestito in esercizio provvisorio. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente, prima dell’approvazione in Consiglio Comunale, abbia 
effettuato il pre-caricamento sulla banca dati BDAP senza rilievi e/o errori bloccanti. 
 
L’Ente è adempiente all’inserimento dei relativi dati e documenti in BDAP (Banca Dati delle 
Amministrazioni Pubbliche).  
 
L’Organo di revisione è iscritto alla BDAP. 
 
L’Organo di revisione ha verificato, sulla base degli appositi parametri, che l’Ente non risulti 
strutturalmente deficitario. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2023-2025 non è stata prevista 

l’applicazione di avanzo accantonato/vincolato presunto. 

 

L’Organo di revisione ha verificato che l’ente non abbia applicato al bilancio di previsione 2023-
2025, esercizio 2023, l’avanzo presunto di amministrazione relativo alla quota del primo bimestre 
2023 dei contratti di servizio continuativi sottoscritti nel 2022 che fanno riferimento a maggiori spese 
da inserire nella certificazione COVID-2019 per il 2022 in quanto non ricorre la fattispecie.  
 
 

EQUILIBRI FINANZIARI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2022 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 13 del 29.4.2022 la proposta di rendiconto per 
l’esercizio 2021. 

L’Organo di revisione ha formulato la propria relazione al rendiconto 2021 in data 8/4/2022 acquisito 
con protocollo 16620 del Comune nella medesima data.   

La gestione dell’anno 2021 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2021 così distinto 
ai sensi dell’art.187 del TUEL; il risultato è stato rideterminato con determinazione n. 947/2022 per 
la quale l’organo di revisione ha espresso parere favorevole: 

 

 31/12/2021 

Risultato di amministrazione (+/-)  €               
16.972.745,32  

di cui:   

 a) Fondi vincolati  €                 
6.745.755,74  

 b) Fondi accantonati  €                 
5.398.588,99  

 c) Fondi destinati ad investimento  €                      
26.831,59  

 d) Fondi liberi  €                 
4.801.569,00  

TOTALE RISULTATO 
AMMINISTRAZIONE 

 €               
16.972.745,32  
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di cui applicato all’esercizio 2022 sino alla data di approvazione dello schema di bilancio da parte 
della Giunta per un totale di euro   7.401.663,41 così dettagliato: 

● Quote accantonate    20.539,48 € 
● Quote vincolate         2.554.611,58 € 
● Quote destinate agli investimenti 26.413 € 
● Quote disponibili    4.800.099,35 € 

 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente sia intervenuto per adeguare le risultanze del 
rendiconto agli esiti della Certificazione COVID 2022, riferita all’esercizio 2021. 

Qualora l’Ente sia intervenuto l’Organo di revisione ha rilasciato il proprio parere n. 27 del 23 agosto 
2022 con protocollo 39631 del 23 agosto 2022.   

L’Ente ha successivamente provveduto al relativo caricamento dei dati aggiornati in BDAP. 

 
La situazione di cassa dell’Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 

 
Situazione di cassa 

   

 
2020 2021 2022 

Disponibilità:   21.438.876,40 €    21.285.359,11 €    15.799.997,24 €  

di cui cassa vincolata     2.878.768,94 €      4.491.973,58 €                       -   €  

anticipazioni non estinte al 31/12                      -   €                       -   €                       -   €  

 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in 
ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione 
con la cassa vincolata del tesoriere. 
L’ente ha fornito le movimentazioni della cassa vincolata alla data del 5/12/2022 che sono così 
distinte:  

cassa vincolata fruttifera (importo identico sia considerando gli ordinativi di pagamento o incasso 
che considerando le quietanze):  
entrate  euro zero  
uscite euro 41.349,47 (di cui euro 29.221,27 in conto competenza ed euro 12.128,20 in conto 
residui).  
 

cassa vincolata infruttifera (importo identico sia considerando gli ordinativi di pagamento o incasso 
che considerando le quietanze):  
entrate  euro 2.709.361,94 (di cui 2.470.350,28 in conto competenza ed euro 239.011,66 in conto 
residui);  
uscite euro 2.078.562,42 (di cui euro 1.760.201,99  in conto competenza ed euro 318.360,43 in 
conto residui).  
 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 

L’Organo di revisione ha verificato che il bilancio di previsione proposto rispetti il pareggio 
finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi 
dell’articolo 162 del Tuel. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che le previsioni di competenza rispettino il principio generale 
n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in 
ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 
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Le previsioni di competenza per gli anni 2023, 2024 e 2025 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2022 sono così formulate:  
 

 

ENTRATE 
Assestato 

2022 
2023 2024 2025 

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 

   6.325.903,22 
€  

                   -   €                     -   €                     -   €  

Fondo pluriennale vincolato 
   5.435.837,60 
€  

   2.534.257,34 
€  

      361.313,15 
€  

      361.313,15 
€  

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

 22.111.866,57 
€  

 22.892.065,60 
€  

 23.191.473,60 
€  

 23.191.473,60 
€  

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 
   3.058.816,86 
€  

   1.867.092,91 
€  

   1.497.123,53 
€  

   1.360.846,53 
€  

Titolo 3 - Entrate extratributarie 
   6.992.887,71 
€  

   7.046.183,38 
€  

   7.043.777,38 
€  

   7.043.777,38 
€  

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 
 14.565.061,91 
€  

 15.103.291,90 
€  

 24.518.079,56 
€  

   2.513.870,63 
€  

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

                   -   €  
      139.882,12 
€  

                   -   €                     -   €  

Titolo 6 - Accensione di prestiti 
   1.650.490,00 
€  

   2.373.120,00 
€  

                   -   €                     -   €  

Titolo 7 - Anticipazioni di istituto 
tesoriere / cassiere 

                   -   €                     -   €                     -   €                     -   €  

Titolo 9 - Entrate in conto di terzi a 
partite di giro 

   4.606.780,00 
€  

   4.606.780,00 
€  

   7.606.780,00 
€  

   4.606.780,00 
€  

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

 64.747.643,87 
€  

 56.562.673,25 
€  

 64.218.547,22 
€  

 39.078.061,29 
€  

 

 

SPESE 
Assestato 

2022 
2023 2024 2025 

Disavanzo di amministrazione                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €  

Titolo 1 - Spese correnti 
 36.160.910,09 
€  

 32.332.584,63 
€  

 31.858.375,18 
€  

 31.718.132,53 
€  

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
 23.979.953,78 
€  

 19.566.787,32 
€  

 24.594.979,56 
€  

   2.590.770,63 
€  

Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 

                   -   €                     -   €                     -   €                     -   €  

Titolo 4 - Rimborso di prestiti                    -   €  
        56.521,30 
€  

      158.412,48 
€  

      162.378,13 
€  

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

                   -   €                     -   €                     -   €                     -   €  

Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

   4.606.780,00 
€  

   4.606.780,00 
€  

   4.606.780,00 
€  

   4.606.780,00 
€  

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 
 64.747.643,87 
€  

 56.562.673,25 
€  

 61.218.547,22 
€  

 39.078.061,29 
€  

 

 

Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse finanziarie destinate a spese di investimento nella 
costituzione del FPV al 1° gennaio 2023, l’Organo di revisione ha verificato che sia stato applicato 
correttamente il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, avuto riguardo in particolare 
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ai punti 5.4.8 (spese di progettazione) e 5.4.9 (spese non ancora impegnate per appalti pubblici di 
lavori). 
 
L’Organo di revisione ha verificato che la re-imputazione degli impegni di spesa sia correlata con la 
costituzione del FPV da iscrivere in entrata nel bilancio di previsione 2023-2025, nonché con gli 
impegni pluriennali, al fine di verificare la corretta elaborazione e gestione dei cronoprogrammi 
 
Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per 
l’esercizio 2023 sono le seguenti: 
 

 
   Importo  

FPV APPLICATO IN ENTRATA   2.534.257,44 €  

FPV di parte corrente applicato      663.664,14 €  

FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)   1.870.593,30 €  

FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)   

FPV di entrata per partite finanziarie   

FPV DETERMINATO IN SPESA      361.313,15 €  

FPV  corrente:      361.313,15 €  

  -  quota determinata da impegni da esercizio precedente                    -   €  

  -  quota determinata da impegni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio      361.313,15 €  

FPV di parte capitale (al netto dell’indebitamento):                    -   €  

  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente                    -   €  

  -  quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio                    -   €  

FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da 
indebitamento)  

                   -   €  

  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente   

  - quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio   

Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie    

 

 
Fondo pluriennale vincolato FPV - Fonti di finanziamento  

 

Fonti di finanziamento FPV   Importo  

Entrate correnti vincolate           4.071,27 €  

Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale      357.241,88 €  

Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni                    -   €  

Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti 
sull’esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili                    -   €  

Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull’esercizio a cui 
il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili   

Totale FPV entrata parte corrente      361.313,15 €  

Entrata in conto capitale   

Assunzione prestiti/indebitamento    

Totale FPV entrata parte capitale                    -   €  

TOTALE      361.313,15 €  

 
 
L’Organo di revisione ha verificato che il FPV di spesa corrisponda al FPV di entrata dell’esercizio 
successivo. 
 

Verifica degli equilibri anni 2023-2025 
 
L’Organo di revisione ha verificato: 
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-  che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - siano suffragate 
da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell’art. 162, co. 5, TUEL 
e del postulato n. 5 di cui all’allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011; 

- che l’impostazione del bilancio di previsione 2023-2025 sia tale da garantire il rispetto del saldo 
di competenza d’esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con 
riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019. 

  
 

FAL – Fondo anticipazione liquidità 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con 

restituzione entro ed oltre l’esercizio.   

 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 
 

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANZIARIO 

2023  
Previsioni di 

cassa 

2023 
Previsioni di 
competenza 

2024 
Previsioni di 
competenza 

2025 
Previsioni di 
competenza 

            

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio  

  15.799.997,24       

            

A) Fondo pluriennale vincolato 
di entrata per spese correnti 

(+) 0,00 663.664,04 361.313,15 361.313,15 

    
 

      

AA) Recupero disavanzo di 
amministrazione esercizio 
precedente 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
 

      

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 
3.00 

(+) 0,00 31.805.341,89 31.732.374,51 31.596.097,51 

    di cui per estinzione anticipata 
di prestiti 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

    
 

      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - 
Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
 

      

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese 
correnti 

(-) 0,00 32.332.584,63 31.858.375,18 31.718.132,53 

     di cui:   
 

      

               - fondo pluriennale 
vincolato 

  0,00 361.313,15 361.313,15 361.313,15 

               - fondo crediti di 
dubbia esigibilità  

  0,00 1.121.513,51 1.129.091,39 1.129.091,39 

    
 

      

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri 
trasferimenti in conto capitale 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 
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F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di 
capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-) 0,00 56.521,30 158.412,48 162.378,13 

    di cui per estinzione anticipata 
di prestiti 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

   di cui  Fondo anticipazioni di 
liquidità  

  0,00 0,00 0,00 0,00 

    
 

      

 G) Somma finale (G=A-
AA+B+C-D-E-F) 

  0,00 79.900,00 76.900,00 76.900,00 

            

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI 
CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO 
UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

    
 

      

H) Utilizzo risultato  di 
amministrazione presunto per 
spese correnti e per  rimborso 
dei prestiti(2) 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata 
di prestiti 

  0,00 0,00     

    
 

      

I) Entrate di parte capitale 
destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di 
legge o  dei principi contabili 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata 
di prestiti 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

    
 

      

L) Entrate di parte corrente 
destinate a spese di 
investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(-) 0,00 79.900,00 76.900,00 76.900,00 

    
 

      

M) Entrate da accensione di 
prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

EQUILIBRIO DI PARTE 
CORRENTE (3) 

  
 

      

  
 

      

O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 0,00 

    
 

      

P) Utilizzo risultato di 
amministrazione presunto   per 
spese di investimento (2) 

(+) 0,00 0,00  -  - 

    
 

      

Q) Fondo pluriennale vincolato 
di entrata per spese in conto 
capitale 

(+) 0,00 1.870.593,30 0,00 0,00 

    0,00 0,00 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 0,00 17.616.294,02 24.518.079,56 2.513.870,63 

    
 

      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - 
Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 
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rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

    
 

      

I) Entrate di parte capitale 
destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di 
legge o  dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
 

      

S1) Entrate Titolo 5.02 per 
Riscossione crediti di breve 
termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
 

      

S2) Entrate Titolo 5.03 per 
Riscossione crediti di medio-
lungo termine 

(-) 0,00 139.882,12 0,00 0,00 

    
 

      

T) Entrate Titolo 5.04 relative a 
Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
 

      

L) Entrate di parte corrente 
destinate a spese di 
investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(+) 0,00 79.900,00 76.900,00 76.900,00 

    
 

      

M) Entrate da accensione di 
prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
 

      

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in 
conto capitale 

(-) 0,00 19.566.787,32 24.594.979,56 2.590.770,63 

     di cui fondo pluriennale 
vincolato di spesa 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

    
 

      

V) Spese Titolo 3.01 per 
Acquisizioni di attività finanziarie 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
 

      

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri 
trasferimenti in conto capitale 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

EQUILIBRIO DI PARTE 
CAPITALE 

  
 

      

  
 

      

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-
U-V+E 

  0,00 -139.882,12 0,00 0,00 

    
 

      

    
 

      

    
 

      

S1) Entrate Titolo 5.02 per 
Riscossione crediti di breve 
termine 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
 

      

S2) Entrate Titolo 5.03 per 
Riscossione crediti di medio-
lungo termine 

(+) 0,00 139.882,12 0,00 0,00 
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T) Entrate Titolo 5.04 relative a 
Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
 

      

X1) Spese Titolo 3.02 per 
Concessione crediti di breve 
termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
 

      

X2) Spese Titolo 3.03 per 
Concessione crediti di medio-
lungo termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
 

      

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre 
spese per acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
 

      

            

EQUILIBRIO FINALE           

          

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 0,00 
      

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): 

 Equilibrio di parte corrente (O)   0,00 0,00 0,00 

Utilizzo risultato di 
amministrazione presunto per il 
finanziamento di spese correnti 
e del rimborso prestiti (H) al 
netto del fondo anticipazione di 
liquidità 

(-)       

Equilibrio di parte corrente ai 
fini della copertura degli 
investimenti plurien. 

  0,00 0,00 0,00 

 
 

 
La RGS Circolare n. 15/2022  ha confermato che i singoli Enti sono tenuti a rispettare esclusivamente 

gli equilibri di cui al D. Lgs. n.  118/2011. 
 
L’importo di euro 79.900 di entrate di parte corrente destinate a spese in conto capitale sono 
costituite da imposta di soggiorno, sanzioni amministrative pecuniarie articolo 31 c.4 dpr. N. 
380/2021, sanzioni paesaggistiche. 
 
Non vi sono entrate in conto capitale destinate a spese corrente. 
 
Il saldo positivo di parte corrente è destinato a: 
- al finanziamento delle spese in c/capitale come da previsione legislativa.  
 
L’equilibrio finale è pari a zero. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo garantisca il rispetto del 
comma 6 dell’art.162 del TUEL. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che: 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_15_2022/
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- la previsione di cassa relativa all’entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della 
riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza 
e in sede di rendiconto per le relative entrate; 

- gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 

 
L’Organo di Revisione raccomanda che i cronoprogrammi dei singoli interventi di entità 
maggiormente rilevante tengano conto  delle correlate imputazioni agli esercizi successivi. 
 
L’Organo di Revisione ha verificato che le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto 
capitale e da ricorso all’indebitamento sono coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo 
II finanziate dalle medesime entrate senza generare fittizio surplus di entrata vincolata con il 
conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente. 
 
L’Organo di Revisione ha verificato che i singoli dirigenti o responsabili dei servizi hanno 

partecipato all’elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei 
pagamenti al fine di evitare che nell’adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa 
vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di 
interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa. 
 
L’Organo di revisione ritiene che:  
- le previsioni di cassa rispecchino gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese; 
- non siano state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di 
consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di 
debiti pregressi in violazione dell’art. 183, co. 8, del TUEL. 
 
Utilizzo proventi alienazioni 
Non vi sono previsioni di alienazioni del patrimonio disponibile.  

 
Risorse derivanti da rinegoziazione mutui 
 
Non vi sono state rinegoziazioni di mutui  
 
Entrate e spese di carattere non ripetitivo 
   
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente abbia correttamente codificato ai fini della transazione 
elementare le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che ai fini degli equilibri di bilancio vi sia un coerente rapporto tra 
entrate e spese non ricorrenti. Si richiamano le informazioni contenute della nota integrativa.  
 
La nota integrativa 

 
L’Organo di revisione ha verificato che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporti le 
informazioni previste dal comma 5 dell’art.11 del D.lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del 
principio 4/1. 
 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 
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L’Organo di revisione sul  Documento Unico di programmazione ha espresso parere con verbale n. 
31 del 19 settembre 2022,  attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità; con la presente 
relazione, inoltre, esprime parere favorevole circa il DUP risultante dalla nota di aggiornamento per 
il periodo 2023-2025. .  

Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
 
Il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 
le previsioni di bilancio: 
 

Programma triennale lavori pubblici 
 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D.lgs. 50/2016 è 
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per 
l’approvazione unitamente al bilancio preventivo. 
ll programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati 
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.  
 

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento 
nel bilancio di previsione 2023-2025. 
 
Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
 
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 
e 7 di cui all’art. 21 del D.lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.  
Il Collegio dei Revisori ha espresso in merito il parere n. 46 del 28 novembre 2022.  
 

Programmazione triennale fabbisogni del personale 
 
L’Organo di revisione ha verificato che la programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 
2023-2025 tenga conto dei vincoli assunzionali e dei limiti di spesa previsti dalla normativa.  

 
L’Organo di revisione ritiene che la previsione triennale sia coerente con le esigenze finanziarie 
espresse nell’atto di programmazione dei fabbisogni. 

 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008) 
 
L’Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2023-2025 siano coerenti con gli strumenti 
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di 
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 

 

Programma degli incarichi 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non ha allegato il programma degli incarichi. 
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PNRR 
 
L’Organo di revisione ha constatato che nel DUP non esiste un’apposita sezione dedicata al PNRR, 
anche se vi sono numerosi richiami nei vari paragrafi relativi ad opere coinvolte dallo stesso.  

  

VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI 
ANNO 2023-2025 

A) ENTRATE  
 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2023-2025, alla luce della manovra disposta dall’ente, l’Organo di revisione ha analizzato in 
particolare le voci di bilancio di seguito riportate. 
 

Entrate da fiscalità locale 
 

Addizionale Comunale all’Irpef 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non ha istituito l’addizionale all’IRPEF. 

 

IMU 
 

Il gettito stimato per l’Imposta Municipale Propria è il seguente e tiene conto dell’integrale esenzione 
dei beni-merce ai sensi del comma 751: 

      

IMU 
Esercizio  

2022 (assestato o 
rendiconto) 

Previsione 
 2023 

Previsione  
2024 

Previsione  
2025 

IMU  €    13.985.340,00   €  14.328.000,00   €  14.564.000,00   €  14.564.000,00  

 
TARI 
 

Il gettito stimato per la TARI è il seguente: 
 

 

  
Esercizio  

2022 (assestato o 
rendiconto) 

Previsione 
 2023 

Previsione  
2024 

Previsione  
2025 

TARI  €      6.847.670,00   €    7.264.238,55   €    7.358.846,55   €    7.358.846,55  

FCDE 
competenza 

 €        741.697,29   €      868.148,06   €      879.454,65   €      879.454,65  

FCDE PEF TARI         

 
 
In particolare, per la TARI, l’Ente ha previsto nel bilancio 2023, la somma di euro 7.315.438,55 con 
un aumento di euro 471.338,55 rispetto alle previsioni definitive 2022. 
 
La TARI è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione 
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone il trattamento.  
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L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non ha approvato il Piano Economico Finanziario 
2023-2025 secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell’Autorità di Regolazione per 
l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) avvalendosi del disposto di cui all’articolo 3 comma 5 quinquies 
del D.L. n. 228/2021 secondo cui “a decorrere dall’anno 2022 i comuni, in deroga all’articolo 1, 
comma 683 della legga 27.12.2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 
termine del 30 aprile di ciascun anno.   
 

 
Altri Tributi Comunali 
 
 
Oltre all’addizionale comunale all’IRPEF, all’IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi  

 

Altri Tributi  
Esercizio  

2022 (assestato 
o rendiconto) 

Previsione 
 2023 

Previsione  
2024 

Previsione  
2025 

Imposta di soggiorno 
 €        

608.000,00  
 €       600.000,00   €       600.000,00   €       600.000,00  

Contributo di sbarco  €                      -     €                    -     €                    -     €                     -    

Altri (specificare)         

Totale 
 €        

608.000,00  
 €       600.000,00   €       600.000,00   €       600.000,00  

 
 
L’Ente, avendo istituito l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive 
situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in 
materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di 
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi 
pubblici locali (rif. art. 4 D.lgs. n.23/2011).  
 

 

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
 

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 
 

 

Titolo 1 - 
recupero 
evasione 

 Accertato  
2020  

 Accertato  
2021  

 Previsione  
2023  

 Previsione 
 2024  

 Previsione 
 2025  

 Prev.  
 Acc.to 
FCDE  

 Prev.  
 Acc.to 
FCDE  

 Prev.  
 Acc.to 
FCDE  

Recupero 
evasione 
IMU 

  
121.484,35 
€  

  
651.942,57 
€  

  
600.000,00 
€  

  
71.700,00 
€  

  
580.000,00 
€  

  
69.310,00 
€  

  
580.000,00 
€  

  
69.310,00 
€  

Recupero 
evasione 
TASI 

    
38.605,40 
€  

    
88.432,57 
€  

    
30.000,00 
€  

              -   
€  

    
30.000,00 
€  

              -   
€  

    
30.000,00 
€  

              -   
€  

Recupero 
evasione 
TARI 

     
4.613,13 €  

    
75.721,58 
€  

    
51.200,00 
€  

    
6.118,40 
€  

    
40.000,00 
€  

    
4.780,00 
€  

    
40.000,00 
€  

    
4.780,00 
€  

Recupero 
evasione 
Imposta 
di 
soggiorno 
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Recupero 
evasione 
imposta 
di 
pubblicità 

                

         

 
 
L’Organo di revisione ritiene la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità congrua in 
relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati 
inesigibili inclusi tra le componenti di costo. 
 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
 

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 

 

  
 Previsione 

2023  
 Previsione 

2024  
 Previsione 

2025    

sanzioni ex art.208 co 1 cds      600.000,00 €       600.000,00 €       600.000,00 €  

sanzioni ex art.142 co 12 bis cds                    -   €                     -   €                     -   €  

TOTALE SANZIONI      600.000,00 €       600.000,00 €       600.000,00 €  

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità      117.041,00 €       117.041,00 €       117.041,00 €  

Percentuale fondo (%)                 0,20 €                  0,20 €                  0,20 €  

 

 

L’Organo di revisione ritiene la quantificazione dello stesso congrua in relazione all’andamento 
storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.  

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta: 

- euro €     241.479,50. per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.lgs. 30.4.1992 n. 
285); 
- euro zero. per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.lgs. 30.4.1992 n. 285). 

Con atto di Giunta n. 390 in data 23 novembre 2022 la somma di euro 482.959 (previsione meno 
fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 
12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall’art. 40 della 
Legge n. 120 del 29/7/2010. 

La Giunta ha destinato euro 41.000 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale. 

La quota vincolata è destinata: 

 - al titolo 1 spesa corrente per euro 241.479,50 

 - al titolo 2 spesa in conto capitale per euro zero. 

 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente abbia correttamente suddiviso nel bilancio le risorse 
relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il 
D.M. 29 agosto 2018.  
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Proventi dei beni dell’ente 
 

I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti: 

 

  Previsione 
2023 

Previsione 
2024 

Previsione 
2025   

Canoni di locazione 
       50.000,00 

€  
      50.000,00 €         50.000,00 €  

Censi canoni livelli e altre prestazioni attive 
     341.922,00 

€  
    341.922,00 €       341.922,00 €  

Canone concessione residenza protette 
       35.000,00 

€  
      35.000,00 €         35.000,00 €  

TOTALE PROVENTI DEI BENI 
     426.922,00 

€  
    426.922,00 €       426.922,00 €  

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 
       19.928,54 

€  
      19.928,53 €         19.926,53 €  

Percentuale fondo (%) 4,67% 4,67% 4,67% 

 

 

L’Organo di revisione ritiene  la quantificazione del FCDE congrua in relazione all’andamento storico 
delle riscossioni rispetto agli accertamenti. 

 

Proventi dei servizi pubblici e vendita di beni 
 
Il dettaglio delle previsioni di proventi dei servizi dell’Ente e dei servizi a domanda individuale è il 
seguente: 

 

 

L’organo esecutivo con deliberazione n. 395 del 23.11.2022, allegata al bilancio, ha determinato la 
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 46,95%. 
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Canone unico patrimoniale  
 
Il dettaglio delle previsioni dei proventi derivanti dal Canone Unico Patrimoniale è il seguente: 

 

 

Accertato 
2021 

Assestato 
2022 

Previsione 
 2023 

Previsione  
2024 

Previsione 
 2025 

 

Prev. 
Acc.to 
FCDE 

Prev. 
Acc.to 
FCDE 

Prev. 
Acc.to 
FCDE 

 

 535.924,28 €  
   700.000,00 
€  

  800.000,00 €  
              
-   €  

 800.000,00 €  
              
-   €  

  800.000,00 €  
              
-   €  

 

 

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni 
 
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente: 
 

 
Anno  Importo   Spesa  

corrente  
 Spesa in c/capitale  

2021 (rendiconto)   1.074.698,28 €         -   €    1.074.698,28 €  

2022 (assestato o rendiconto)      981.623,20 €         -   €       981.623,20 €  

2023   1.170.000,00 €         -   €    1.170.000,00 €  

2024   1.170.000,00 €         -   €    1.170.000,00 €  

2025   1.170.000,00 €         -   €    1.170.000,00 €  

 

 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente rispetta i vincoli di destinazione previsti dalla Legge n. 
232/2016 art.1 comma 460 e smi e dalle successive norme derogatorie. 
 

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2023-2025 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2022 è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 

 

 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  

PREVISIONI DI COMPETENZA 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI 
SPESA 

Previsioni Def. 
2022 

Previsioni 
2023 

Previsioni 
2024 

Previsioni 
2025 

      

10
1 Redditi da lavoro dipendente 

 €      
8.790.621,31  

 €   
8.649.551,64  

 €   
8.730.132,66  

 €   
8.730.132,66  

10
2 Imposte e tasse a carico dell'ente 

 €         
634.192,44  

 €      
606.212,96  

 €      
609.978,88  

 €      
609.978,88  

10
3 Acquisto di beni e servizi 

 €    
21.643.592,34  

 €  
18.918.897,32  

 €  
18.694.347,79  

 €  
18.665.597,79  

10
4 Trasferimenti correnti 

 €      
2.411.493,23  

 €   
1.852.256,52  

 €   
1.475.722,84  

 €   
1.362.122,35  

10
5 Trasferimenti di tributi  €                      -     €                   -     €                   -     €                   -    
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10
6 Fondi perequativi  €                      -     €                   -     €                   -     €                   -    

10
7 Interessi passivi 

 €           
10.000,00  

 €        
70.238,10  

 €      
103.131,00  

 €        
99.165,36  

10
8 

Altre spese per redditi da 
capitale  €                      -     €                   -     €                   -     €                   -    

10
9 

Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

 €         
996.364,37  

 €        
38.000,00  

 €        
38.000,00  

 €        
38.000,00  

11
0 Altre spese correnti 

 €      
2.418.498,73  

 €   
2.197.428,09  

 €   
2.207.062,01  

 €   
2.213.135,49  

  Totale  36.904.762,42 32.332.584,63 31.858.375,18 31.718.132,53 

 

 
Acquisto beni e servizi 
 
L’Organo di revisione ha verificato che le previsioni sono costruite tenendo conto del tasso di 
inflazione programmata. 
 
In relazione alle spese per consumi energetici, l’Organo di revisione prende atto del seguente 
andamento: 
 

 

 
Assestato 2022 Previsione 2023 

Previsione 
2024 

Previsione 
2025 

P.Fin. U.1.03.02.05.000 - Utenze e 
canoni 

       2.546.996,11 
€  

   2.388.895,51 €  
   2.388.895,51 
€  

   2.388.895,51 
€  

Totale 
       2.546.996,11 
€  

   2.388.895,51 €  
   2.388.895,51 
€  

   2.388.895,51 
€  

 

 
Spese di personale 

L’Organo di revisione ha verificato che lo stanziamento pluriennale del bilancio di previsione per 

spese di personale è contenuto entro i limiti del valore soglia della fascia demografica di 

appartenenza, ai sensi dell’art. 33, co. 2 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 

giugno 2019, n. 58. 

L’Ente, laddove ne ricorrano i presupposti, non ha previsto incrementi della spesa di personale nel 

rispetto delle percentuali individuate dall’art. 5 del decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro 

dell’Interno, attuativo dell’art. 33, co. 2 del d.l. 34/2020). 

 
L’Organo di revisione ha verificato che la spesa, pari a Euro 8.649.551,64 per l’esercizio 2023 ed 
euro 8.730.132,66 per gli esercizi 2024 e 2025, relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro 
dipendente” prevista per gli esercizi 2023-2025, tiene conto delle assunzioni previste nella 
programmazione del fabbisogno e risulta coerente: 

- con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 8.368.604,38, considerando 
l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa 
conseguente ai rinnovi contrattuali);  
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- con i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno 
riferimento alla corrispondente spesa dell’anno 2009 di euro 391.660,59. 

 
L’Organo di revisione ha verificato che la previsione di spesa di personale tenga conto degli effetti 
prodotti dal rinnovo del CCNL 2019-2021 

 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente abbia predisposto la pianificazione del fabbisogno 
del personale 2023-2025 in maniera coerente ai progetti del PNRR. 
 
L’Organo di Revisione ha verificato che l’Ente non ha in servizio o non preveda di assumere 
personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 
31-bis del D.L. 152/2021. 
 

 
 
 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 
ed articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, 
comma 3, del d. Legge n. 112/2008)  
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ai sensi dell’art. 89 del TUEL si sia dotato di un 
regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle 
disposizioni introdotte dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle 
cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente. 
 
L’Ente è tenuto a pubblicare regolarmente in Amministrazione Trasparente i provvedimenti di 
incarico con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso e delle 
altre informazioni previste dalla legge.  
 
In considerazione dei recenti approfondimenti in corso sulla materia, i revisori raccomandano di 
verificare attentamente ogni volta la natura degli incarichi affidati al fine di inquadrarli correttamente 
nelle seguenti due fattispecie: 
Art 7 D.LGS. n. 165/2001 per i quali occorre chiedere il parere dei revisori, effettuare la trasmissione 
alla Corte dei Conti, effettuare la pubblicazione sul sito sezione amministrazione trasparente e 
seguire la procedura di cui al comma 6bis del medesimo articolo 7 (procedura comparativa).  
D.Lgs. n. 50/2016 in relazione ai quali non si seguono le procedure sopra descritte ma quelle previste 
dal codice degli appalti. 
 
 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Le spese in conto capitale previste sono pari: 
- per il 2023 ad euro 19.566.787,32; 
- per il 2024 ad euro 24.594.979,56; 
- per il 2025 ad euro 2.590.770,63. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che le opere di importo superiore ai 100.000,00 Euro siano  state 
inserite  nel programma triennale dei lavori pubblici. 
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L’Organo di revisione ha verificato che la previsione per l’esercizio 2023 delle spese in conto capitale 
di importo superiore ai 100.000,00 Euro corrisponda con la prima annualità del programma 
triennale dei lavori pubblici.  
 
L’Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione siano allegati gli equilibri di parte 
capitale che dettagliano le modalità di finanziamento delle spese in conto capitale, come da 
prospetto seguente: 
 

 

 
Equilibrio di parte capitale: euro - 139.882,12 
S2) Entrate titolo 5.03 per riscossione crediti di medio lungo termine: euro 139.882,12 
 
 

Investimenti senza esborsi finanziari 
 
Si evidenzia che nel bilancio non sono rilevati per gli anni 2023-2025 investimenti senza esborso 
finanziario (transazioni non monetarie) e  non esistono contratti di project financing.  
 
I revisori per completezza informativa constatano che nel DUP a pagina 44 è stato affermato che 
“l’amministrazione intende attivare le procedure  per la permuta del fabbricato comunale, composto 
dai locali adibita a Caserma Carabinieri di Via Bolzano 26 e dai locali soprastanti con accesso da 
Via Emiliani 24, con l'ex Casa del Fascio di proprietà statale". 
 
 

 

FONDI E ACCANTONAMENTI 

Fondo di riserva di competenza 

L’Organo di revisione ha verificato che la previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella 
missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a: 

anno 2023 - euro 100.884,93 pari allo 0,3368% delle spese correnti (108.884,93/32.332.584,63); 

anno 2024 - euro 102.940,97 pari allo 0,3231% delle spese correnti (102.940,97/31.858.375,18); 

anno 2025 - euro 109.014,45 pari allo 0,3437% delle spese correnti (109.014,45/31.718.132,53); 

e rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 
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La quota minima è dello 0,30%, oppure dello 0,45% (nelle situazioni di cui all’art. 195 o 222 del 
TUEL) e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza.  
Non facendo ricorso all’anticipazione di tesoreria non è necessario incrementare del 50% la quota 
d’obbligo. 
 
Si ricorda che la metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura 
di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi 
all’amministrazione. 
 
 

Fondo di riserva di cassa 

L’Organo di revisione ha verificato che: 

- l’ente nella missione 20, programma 1 abbia stanziato il fondo di riserva di cassa per un importo 
pari ad euro 108.884,93. 

- la consistenza del fondo di riserva di cassa rientri nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del 
TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali). 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 

 
L’Organo di revisione ha verificato che: 
- nella missione 20, programma 2 sia presente un accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità (FCDE) di: 

- euro 1.121.513,51 per l’anno 2023; 
- euro 1.129.091,39 per l’anno 2024; 
-         euro 1.129.091,39 per l’anno 2025; 

 
- gli importi accantonati nella missione 20, programma 2, corrispondano con quanto riportano 

nell’allegato c), colonna c), rispettivamente alle pagine 65 (anno 2023), 70 (anno 2024) e 75 
(anno 2025). 

 
 
L’Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il 
rispetto dell’accantonamento per l’intero importo. 
 
Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che 

presumibilmente si formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura e dell’andamento del 

fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti; è stato utilizzato il metodo della media del rapporto 
tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata (cfr. pagina 98 del DUP). 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2023-2025 risulta come dai seguenti prospetti:  
 

 
Missione 20, Programma 2 2023 2024 2025 

Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in conto 
competenza 

  1.121.513,51 €    1.129.091,39 €    1.129.091,39 €  

 
 

Fondi per spese potenziali 
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L’Organo di revisione ha verificato che lo stanziamento alla missione 20 programma 3 del fondo 
rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell’esercizio precedente sia congruo. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente abbia provveduto a stanziare nel bilancio 2023-2025 
accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali come segue:  
 

 
Missione 20, 
programma 3 

Previsione 2023 Previsione 2024 Previsione 2025 

Importo Note Importo Note Importo Note 

Accantonamenti per 
indennità fine mandato 

  4.716,00 €      4.716,00 €      4.716,00 €    

 
Come specificato nella nota integrativa, le disponibilità del fondo ammontano a euro 479.460,52. Nel 
2022 è stata applicata una quota per euro 20.539,48 per oneri da contenzioso a seguito di sentenza; 
l’accantonamento pari a euro 500.000 fu effettuato in sede di rendiconto 2020. 
I revisori raccomandano un continuo monitoraggio del contenzioso in essere al fine di adeguare 
l’attuale stanziamento alle stime aggiornate al 31/12/2022 e provvedere, come di consueto, a 
vincolare l’avanzo libero in relazione ad eventuali importi mancanti.  
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente abbia accantonato risorse per gli aumenti contrattuali 
del personale dipendente CCNL 2022-2024. 

 
Fondo di garanzia dei debiti commerciali 

 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente nella missione 20, programma 3 non ha stanziato il 
fondo garanzia debiti commerciali. 
 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente: 
 
- abbia effettuato le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell’esercizio 2022 
il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa; in particolare il responsabile dei servizi 
finanziari dott. Manfredi ha ricordato a tutti i dirigenti con corrispondenza elettronica del 18 novembre 
2022 di fare il massimo sforzo per rispettare i tempi di pagamento ed ha invitato tutti a verificare se 

i dati presenti sulla PCC (piattaforma di certificazione dei crediti) siano parificati con quelli 

della contabilità dell'Ente. Infatti i dati che vengono presi in considerazione ai fini del calcolo 

dello stock del debito e del ritardo dei tempi di pagamenti su cui si calcola il fondo di garanzia  

sono quelli presenti sulla Piattaforma certificazione  crediti (PCC) ora area RGS. 
 

-effettui le operazioni di bonifica delle banche dati entro il 24 dicembre al fine di allineare i dati 
presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell’Ente (la data limite è 
stata indicata nella medesima mail sopra citata). 
I revisori ricordano che nel caso in cui l’Ente non rispetti i criteri previsti dalla norma, entro il 28 
febbraio dovrà effettuare la variazione per costituire l’accantonamento al fondo garanzia debiti 
commerciali. 
 

 

INDEBITAMENTO 

L’Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultino 
soddisfatte le condizioni di cui all’art. 202 del TUEL. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente, nell’attivazione delle fonti di finanziamento derivanti 
dal ricorso all’indebitamento rispetti  le condizioni poste dall’art.203 del TUEL come modificato dal 
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D.lgs. n.118/2011. 
 
L’Organo di revisione, ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall’art. 2 della 
legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate 
dall’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei 
quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, 
nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2).  
 
I nuovi mutui che si prevede di accendere nel periodo 2023-2025 sono così dettagliati:  
Mutuo di euro 750.000 per opere di consolidamento strutturale, adeguamento impiantistico ed 
efficientamento energetico del centro natatorio comunale, lotto 1 e 2;  (piano OOPP 2023 2025) 
Mutuo di euro 1.623.120 il medesimo motivo (piano OOPP 2022-2024). 
Le simulazioni delle rate sono state effettuate con il metodo francese a rata costante, con un tasso 
di interesse annuo del 1,5% per la durata di 20 anni. 
 

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

 
Anno 2021 2022 2023 2024 2025 

Residuo debito (+)           -   
€  

                   -   €      1.650.490,00 €      3.967.088,70 €      3.808.676,22 €  

Nuovi prestiti (+)           -   
€  

  1.650.490,00 
€  

    2.373.120,00 €                       -   €                       -   €  

Prestiti rimborsati (-)           -   
€  

                   -   €           56.521,30 €         158.412,48 €         162.378,13 €  

Estinzioni anticipate (-)           -   
€  

                   -   €                       -   €                       -   €                       -   €  

Altre variazioni +/- (da 
specificare) 

         -   €                    -   €                      -   €                      -   €                      -   €  

Totale fine anno           -   
€  

  1.650.490,00 
€  

    3.967.088,70 €      3.808.676,22 €      3.646.298,09 €  

Sospensione mutui da 
normativa emergenziale * 

          -   
€  

                   -   €                       -   €                       -   €                       -   €  

 
L’importo dei nuovi prestiti da accendere nel 2023 e di quelli rimborsati nel 2023, 2024, 2025 
coincidono con gli importi riportati rispettivamente nel titolo 6 delle entrate e nel titolo 4 delle spese 
del quadro generale riassuntivo allegato al numero 9 del bilancio di previsione.  
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese 
in conto capitale risulti compatibile per gli anni 2023, 2024 e 2025 con il limite della capacità di 
indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 

 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 
 

 
Anno 2021 2022 2023 2024 2025 

Oneri finanziari 
          

-   €  
                   

-   €  
         70.238,10 €         103.131,00 €           99.165,36 €  

Quota capitale 
          

-   €  
                   

-   €  
         56.231,30 €         158.412,48 €         162.378,13 €  

Totale fine anno 
          

-   €  
                   

-   €  
       126.469,40 €         261.543,48 €         261.543,49 €  
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L’Organo di revisione ha verificato che la previsione di spesa per gli anni 2023, 2024 e 2025 per 
interessi passivi e oneri finanziari diversi, come sopra indicati sia congrua sulla base del riepilogo 
predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientri nel 
limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto. 

 

 
  2021 2022 2023 2024 2025 

Interessi passivi 
          -   

€  
                   -   

€  
         70.238,10 €         103.131,00 €  

         99.165,36 
€  

entrate correnti  
          -   

€  
                   -   

€  
  32.617.809,88 €    32.617.809,88 €  

  32.617.809,88 
€  

% su entrate correnti n.d. n.d. 0,22% 0,32% 0,30% 

Limite art. 204 TUEL  10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

 

 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non preveda di effettuare operazioni qualificate come 
indebitamento ai sensi dell’art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni. 

 

L’Organo di Revisione ha verificato che l’Ente non preveda l’estinzione anticipata di prestiti. 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non abbia prestato garanzie principali e sussidiarie 
per le quali è stato costituito regolare accantonamento. 
 
 
 
 

ORGANISMI PARTECIPATI 

L’Organo di revisione ha verificato che tutti gli organismi partecipati in attività ordinaria abbiano  
approvato i bilanci d’esercizio al 31/12/2021; l’ente al momento non dispone del bilancio STL in 
liquidazione.  

L’Organo di Revisione prende atto che:  

-il bilancio della AMT al 31.12.2021 riporta un utile. 

-l’ente non dispone del bilancio STL in liquidazione e quindi non può verificare se sia o meno in 
perdita.  

-non esistono società partecipate che abbiano l’obbligo di redigere la Relazione sul governo 
societario predisposta dalle società a controllo pubblico controllate dall’Ente ai sensi dell’art. 6 del 
D.lgs. n. 175/2016)  

L’Organo di revisione prende atto che l’Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare 
trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie società 
partecipate. 

 

Accantonamento a copertura di perdite 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non abbia effettuato l’accantonamento ai sensi dell’art. 
21 commi 1 e 2 del D. lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell’art.1 della Legge 147/2013 in 
quanto non obbligato. 
 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.lgs. 175/2016) . 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204!vig=
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L’Ente provvederà entro il 31.12.2022, con proprio provvedimento motivato, all’analisi dell’assetto 
complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano 
di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016.  
Il Collegio ha visionato la proposta di delibera avente ad oggetto quanto sopra ed ha espresso parere 
in data 7 dicembre 2022 protocollato dal Comune in data 9 dicembre 2022.  
Dall’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, 
non rileva alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016, tenendo 
presente che la società STL è ancora in liquidazione. 
 
 
Si evidenzia che il Comune di Rapallo possiede le seguenti partecipazioni dirette:  

 

N°  Denominazione  Tipo 
Partecipazione 

% di 
partecipazione 

stato 

1 AMT Azienda 

Mobilità e 
Trasporti spa 

Diretta 0,08% previsto mantenimento 

2 STL Terre di 

Portofino 

Diretta 2,84% In liquidazione 

 
Le partecipazioni indirette del Comune di Rapallo, al 31/12/2021, risultano dal 

seguente prospetto, compilato con riferimento ai dati del Bilancio Consolidato anno 

2021 di AMT spa: 

Denominazione % partecipazione 

indiretta 

% di partecipazione di AMT 

spa 

ATP Esercizio srl 0,041232% 51,54% da AMT spa 

STL Terre di Portofino 0,000192% 0,24% da AMT spa 

ATC Esercizio Spa 0,008128% 10,16% da AMT spa 

Sessantamilioni di 
chilometri – esercizio 

SCARL 

0,0168% 21% da AMT spa 

 
Con riferimento alle partecipazioni indirette si evidenzia la seguente situazione 
 

A - N° 

progres

sivo 

B – 

Denominazione 

Società 

C – Tipo 

Partecipazione 

% 

partecipazione 

stato 

1 AMT Azienda 
Mobilità e 
Trasporti spa 

Diretta 0,08% previsto 
mantenimento 

2 STL Terre di 
Portofino 

Diretta 2,84% In liquidazione 



Comune di RAPALLO 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2023-2025   

 

28 

2 bis STL Terre di 
Portofino 

Indiretta tramite 
AMT spa 

0,000192% In liquidazione 

3 ATC Esercizio Spa Indiretta tramite 
AMT spa 

0,008128 Nella Deliberazione 
del Consiglio 
Metropolitano di 
Genova n° 40/2021 
e nella Deliberazione 
del Consiglio 
Comunale di Genova 
n° 109/2021 viene 
indicato il 
mantenimento fino al 
31/12/2022 in virtu’ 
della deroga 
introdotta con 

l’inserimento del 
comma 5 ter all’art. 
24 del d. lgs. 
175/2016 (decreto 
legge 73/2021 
convertito con 
modificazioni dalla l. 
23 luglio 2021 n. 
106) 

4 APAM Esercizio 
SPA 

Indiretta tramite 
AMT spa 

0,000008% Nella Deliberazione 
del Consiglio 
Metropolitano di 
Genova n° 40/2021 
e nella Deliberazione 
del Consiglio 
Comunale di Genova 
n° 109/2021 
vengono indicate la 
cessione avvenuta 
nel 2021- procedura 
di dismissione 
conclusa in data 
27/01/2021 

5 Sessantamilioni di 
chilometri – 
esercizio SCARL 

Indiretta tramite 
AMT spa 

0,0168% Nella Deliberazione 
del Consiglio 
Metropolitano di 
Genova n° 40/2021 
e nella Deliberazione 
del Consiglio 

Comunale di Genova 
n° 109/2021 viene 
indicato il 
mantenimento fino al 
31/12/2022 in virtu’ 
della deroga 
introdotta con 
l’inserimento del 
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comma 5 ter all’art. 
24 del d. lgs. 
175/2016 (decreto 
legge 73/2021 
convertito con 
modificazioni dalla l. 
23 luglio 2021 n. 
106) 

6 ATP Esercizio srl Indiretta tramite 
AMT spa 

0,041232% previsto 
mantenimento 

 
Garanzie rilasciate 
 
Non vi sono garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall’Ente. 
 
 

Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.lgs. 175/2016) 
 
Non vi sono partecipate controllate dall’ente e quindi non sono stati fissati dall’ente, con 
provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese 
quelle per il personale, delle società a controllo pubblico. 
 
 

PNRR 

L’Organo di revisione ha effettuato alcuni approfondimenti e verifiche sul PNRR durante il 2022 ed 
ha chiesto chiarimenti via mail ed approfondimenti constatando che in data 12/10/2022 è stata 
assunta una delibera avente ad oggetto la regolamentazione della governance locale per 
l’attuazione dei progetti del PNRR e adozione di misure organizzative per assicurare la sana 
gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti; poiché vi sono divergenze di 
interpretazione in merito alla medesima, i revisori raccomandano di chiarire al più presto i ruoli di 
ciascuna figura coinvolta, al fine di potenziare al massimo il sistema di controllo interno alla luce 
delle esigenze previste dalle indicazioni delle circolari RGS sul PNRR; raccomandano altresì di 
procedere con il monitoraggio costante e continuo degli avanzamenti in essere in merito ai progetti 
coinvolti.  
 
L’Organo di revisione prende atto dei progetti finanziati dal PNRR riportati nel seguente prospetto 
già allegato alla relazione trasmessa alla Corte dei Conti sul consuntivo 2021: 
 

 

Nome del progetto 
o CUP 

Azioni 
attivate/da 
attivare(1) 

Missione Componente 
Linea 

d'intervento 

Termine previsto 
dal 
cronoprogramma 
dello intervento 
approvato 

Importo 

(a) (b) © (d) (e) (f) (g) 

Riqualificazione, 
sistemazione e 

rinnovamento del 
Teatro Auditorium 
delle Clarissa CUP 

    M5.C2. - M5.C2.I2 - 2.     

J65F21000240005     

Infrastrutture 
sociali, famiglie, 
comunità e terzo 

settore 

Rigenerazione 
urbana e 

housing sociale 
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Interventi 
attivati 

M5. Inclusione e 
coesione     30/09/2025 

€ 
2.500.000,00 

        M2.C4.I2 - 2.     

        

Prevenire e 
contrastare gli 

effetti dei 
cambiamenti 
climatici sui 
fenomeni di 

dissesto 
idrogeologico e 

sulla 
vulnerabilità del 

territorio 

    

              
Consolidamento e 

ampliamento Ponte 
carrabile Strada 

Comunale S. Massimo 

  M2. M2.C4. -       

  
Interventi 
attivati 

Rivoluzione Verde 
e Transizione 

Ecologica 

Tutela del territorio 
e della risorsa idrica       

          30/09/2025 € 250.000,00 

        M2.C4.I2 - 2.     

        

Prevenire e 
contrastare gli 

effetti dei 
cambiamenti 
climatici sui 
fenomeni di 

dissesto 
idrogeologico e 

sulla 
vulnerabilità del 

territorio 

    

              
Adeguamento del 
sottopasso di Via 
Rosselli e di Via 

  M2. M2.C4. -       

Amendola 
Interventi 
attivati 

Rivoluzione Verde 
e Transizione 

Ecologica 

Tutela del territorio 
e della risorsa idrica       

          30/09/2025 € 600.000,00 

Restauro conservativo 
dell’Antico  Castello 

    M5.C2. - M5.C2.I2 - 2.     

Medievale di Rapallo 
CUP 

    

Infrastrutture 
sociali, famiglie, 
comunità e terzo 

settore 

Rigenerazione 
urbana e 

housing sociale 
    

J65F21000280005 
Interventi 
attivati 

M5. Inclusione e 
coesione 

    30/09/2025 € 900.000,00 

Restauro e 
risanamento 

conservativo di Villa 
Tigullio ai fini 

            

della riqualificazione 
funzionale degli spazi 

destinati a museo e 
biblioteca 

            

CUP     M5.C2. - M5.C2.I2 - 2.     

J65F21000270005     

Infrastrutture 
sociali, famiglie, 
comunità e terzo 

settore 

Rigenerazione 
urbana e 

housing sociale 
    

  
Interventi 
attivati 

M5. Inclusione e 
coesione     30/09/2025 

€ 
1.800.000,00 
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Rifacimento Impianto 
elettrico 

  M2. M2.C4. - M4.C2.I2 - 2.     

della Scuola Gustiniani 
CUP 

J64H160000400004 
  

Rivoluzione Verde 
e Transizione 

Ecologica 

Tutela del territorio 
e della risorsa idrica 

Sostegno ai 
processi di 

innovazione e 
trasferimento 

tecnologico 

    

  
Interventi 
attivati       30/09/2023 € 500.000,00 

        M2.C4.I2 - 2.     

Riqualificazione 
funzionale ed estetica 

con efficientamento 
energetico degli spazi 
siti al 1° piano dell’ex 

Ospedale di Rapallo da 
adibirsi ad Uffici 

      

Prevenire e 
contrastare gli 

effetti dei 
cambiamenti 
climatici sui 
fenomeni di 

dissesto 
idrogeologico e 

sulla 
vulnerabilità del 

territorio 

    

comunali             

    M2. M2.C4. -       

  
Interventi 
attivati 

Rivoluzione Verde 
e Transizione 

Ecologica 

Tutela del territorio 
e della risorsa idrica       

          30/09/2023 € 215.000,00 

        M2.C4.I2 - 2.     

        

Prevenire e 
contrastare gli 

effetti dei 
cambiamenti 
climatici sui 
fenomeni di 

dissesto 
idrogeologico e 

sulla 
vulnerabilità del 

territorio 

    

REALIZZAZIONE             

NUOVA COPERTURA 
TORRENTE SAN 
FRANCESCO VIA 

MILITE IGNOTO 2° 

Interventi 
finanziati con 
risorse di cui 

l’Ente è già 
destinatario 

M2. M2.C4. -       

STRALCIO 1°   
Rivoluzione Verde 

e Transizione 
Ecologica 

Tutela del territorio 
e della risorsa idrica       

LOTTO         30/09/2023 
€ 

4.150.000,00 

        M2.C4.I2 - 2.     

        

Prevenire e 
contrastare gli 

effetti dei 
cambiamenti 
climatici sui 
fenomeni di 

dissesto 
idrogeologico e 

sulla 
vulnerabilità del 

territorio 

    

Realizzazione della 
nuova  copertura del 

torrente san francesco 
via milite 
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ignoto – 
completamento opere 
1° stralcio 

Interventi 
finanziati con 
risorse di cui 

l’Ente è già 
destinatario 

M2. M2.C4. -       

    
Rivoluzione Verde 

e Transizione 
Ecologica 

Tutela del territorio 
e della risorsa idrica       

          30/09/2023 
€ 

2.060.000,00 

        M2.C4.I2 - 2.     

Lavori efficentamento 
energetico nel palazzo 

comunale – 
sostituzione della 
pompa di calore, 

ampliamento 
dell’impianto di 

climatizzazione e 
sostituzione infissi 

      

Prevenire e 
contrastare gli 

effetti dei 
cambiamenti 
climatici sui 
fenomeni di 

dissesto 
idrogeologico e 

sulla 
vulnerabilità del 

territorio 

    

              

  

Interventi 
finanziati con 
risorse di cui 

l’Ente è già 
destinatario 

M2. M2.C4. -       

    
Rivoluzione Verde 

e Transizione 
Ecologica 

Tutela del territorio 
e della risorsa idrica       

          31/12/2022 € 130.000,00 

Opere efficentamento 
energetico da eseguirsi 

su immobili di 
proprieta’ comunale : 

lotto 1 ampliamento 
dell’impianto di 

climatizzazione el 

            

municipio al servizio 
degli uffici del piano 
secondo 

            

lotto 2: riqualificazione 
della centrale termica 
scuola Giustiniani via 

            

Frantini       M2.C4.I2 - 2.     

        

Prevenire e 
contrastare gli 

effetti dei 
cambiamenti 
climatici sui 
fenomeni di 

dissesto 
idrogeologico e 

sulla 
vulnerabilità del 

territorio 

    

              

  

Interventi 
finanziati con 
risorse di cui 

l’Ente è già 
destinatario 

M2. M2.C4. -       

    
Rivoluzione Verde 

e Transizione 
Ecologica 

Tutela del territorio 
e della risorsa idrica       

          31/12/2022 € 260.000,00 
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        M2.C4.I2 - 2.     

Ripristino passeggiata 
mare Trelo-prelo Via 

San michele di Pagana 
– 

      

Prevenire e 
contrastare gli 

effetti dei 
cambiamenti 
climatici sui 
fenomeni di 

dissesto 
idrogeologico e 

sulla 
vulnerabilità del 

territorio 

    

Ripristino passeggiata 
pedinale e messa in 

            

sicurezza del territorio   M2. M2.C4. -       

  
Interventi 
attivati 

Rivoluzione Verde 
e Transizione 

Ecologica 

Tutela del territorio 
e della risorsa idrica       

          30/09/2025 
€ 

1.039.500,00 

lavori aumento 
resilienza e  messa in 

sicurezza del 
lungomare borgo san 

michele – lavori 
aumento della 

resilienza e messa 

      

  

    

in sicurezza 
infrastrutture stradali 

di protezione della 
abitazioni e delle 

infrastruttutre 
antistanti il lungomare 

soggetto a pericoli 

  

e danni M2.C4.I2 - 2. 

  

Prevenire e 
contrastare gli 

effetti dei 
cambiamenti 
climatici sui 
fenomeni di 

dissesto 
idrogeologico e 

sulla 
vulnerabilità del 

territorio 

    

 
 

 
DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

STATO ATTUAZIONE 
INTERVENTI 

INCARICHI CONFERITI NOTE 

    - Direzione lavori interna 

  

    

-  D.L. operativa e cs in 
fase di esecuzione 
affidata con D.D. n. 
603/2022 all’Ing. 
Sanguineti per € 
6.624,80 

  
LAVORI AFFIDATI con dd. n. 
482/2022 

  

Rifacimento Impianto 
elettrico della Scuola 
Gustiniani CUP 
J64H160000400004 

a Net Comunication srl ( 
contratto rep. 407/2022) Euro 
348.893,04 IVA 
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  compresa a seguito di 
procedura di gara aperta di cui 
alla dd. n. 281/2022. LAVORI 
consegnati sotto le riserve in 

  

  data 08/06/2022   

  
LAVORI AFFIDATI con DD n. 
842 del 

- Direzione Lavori interna 

INTERVENTO NON 
PRESENTE SUL SISTEMA 
REGIS – ATTIVATO 
TICKET CON IL PORTALE 
REGIS E ATTIVATA 
INTERLOCUZIONE CON IL 
MINISTERO 
AMMINISTRAZIONE 
TITOLARE 
D’INTERVENTO 

  

26/08/2022 alla ditta BARILA’ 
Claudio Euro Euro 167.364,78 
IVA compresa, a seguito di 
procedura di gara aperta di cui 
alla DD n. 700/2022 ( rep. 

-  Assistenza alla DL per 
la parte impiantistica 
elettrica, CS, in fase di 
progettazione ed 
esecuzione dei lavori, 
affidata con D.D. n. 
1187/2022 all’Ing. 

  409/2022) 
Luca Sanguineti per € 
3.900,00 

Riqualificazione funzionale 
ed estetica con 
efficientamento energetico 
degli spazi siti al 1° piano 
dell’ex Ospedale di Rapallo 
da adibirsi ad Uffici 
comunali 

LAVORI consegnati sotto le 
riserve in data 05/09/2022. 

  

  LAVORI AFFIDATI 

  

  

  INIZIO LAVORI: 03/04/2018   

  

DD 1234 DEL 06/11/2017 
PRESA D’ATTO 
APPROVAZIONE DEL PROG 
DEF. ESEC. DI ITEC 
ENGINEERING e 
APPROVAZIONE 
DISCIPLINARE DI GARA 
APERTA 

  

  

DD 111 DEL 06/02/2018 
AGGIUDICAZIONE LAVORI 
A FENIX CONSORZIO 
STABILE SCARL – FALLITI, 
IN CONTENZIOSO 

INTERVENTO CONFLUITO 
SUCCESSIVAMENTE NEL 
PNRR 

REALIZZAZIONE NUOVA 
COPERTURA TORRENTE 
SAN FRANCESCO VIA 
MILITE IGNOTO 2° 
STRALCIO 1° LOTTO 

    

  LAVORI AFFIDATI 

  

  

  

INIZIO LAVORI: 18/10/2021 
CONTRATTO N 360 DEL 
26/3/2018 DD 1599 DEL 
31/12/2019 INCARICO DI 
VALIDAZIONE PROG. DEF. 
ESEC. DA PORRE A BASE 
DELLA GARA 

  

  
D’APPALTO a Malvezzi & 
Partners S.r.l. 

  

  

DD 715 DEL 02/08/2021 
APPROVAZIONE 
RISULTANZE GARA APERTA 
(COD. G01391) 
AGGIUDICAZIONE AD ATI: 
CONSORZIO STABILE 
POLIEDRO E MICOS 

  

  
CONTRATTO N 398 DEL 
1/12/2021 

  

      

  
  INTERVENTO CONFLUITO 

SUCCESSIVAMENTE NEL 
PNRR 

Realizzazione della nuova 
copertura del torrente san 
francesco via milite ignoto – 
completamento opere 1° 
stralcio 
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lavori efficientamento 
energetico nel palazzo 
comunale – sostituzione 
della pompa di calore, 
ampliamento dell’impianto 
di climatizzazione e 
sostituzione infissi 

    

INTERVENTO CONFLUITO 
SUCCESSIVAMENTE NEL 
PNRR. 

Lavori consegnati in data 
28/10/2020. Lavori affidati con 
DD n. 585/2020 alla ditta RS 
Service srl per € 84.845,77 IVA 
compresa con affidamento 
diretto previa procedura 
comparativa con consultazione 
di n. 4 operatori su piattaforma 
e- procurement del 

-  DO impiantistica e CS in 
fase esecuzione affidato 
con DD 785/2020 a Saic 
Ingegneri Associati per € 
9’135,36 

Comune. Contratto rep n. 
69/2010 

-  Incarico professionale 
di verifica strutturale 
affidato con DD n. 889 
all’ Ing. Francesco 
Castelli per € 2.080,00 

Opere efficientamento 
energetico da eseguirsi su 
immobili di proprietà 
comunale : lotto 1 
ampliamento dell’impianto 
di climatizzazione el 
municipio al servizio degli 
uffici del piano secondo 
lotto 2: riqualificazione della 
centrale termica scuola 
giustiniani via frantini 

  

Prog. Def.esec. Affidata 
con DD 509 09/06/2021 
** a SAIC Ingegneri 
Associati per € 30.070,56 
contributo ed IVA 
compresi 

INTERVENTO CONFLUITO 
SUCCESSIVAMENTE NEL 
PNRR. 

INTERVENTO CONCLUSO. Di cui: 

Lavori eseguiti da ditta “Crocco 
Emanuele srl” a seguito di 
aggiudicazione di cui alla DD 
786/2021 per € 153.322,51 Iva 
Compresa 

€ 8.500,96 per Lotto 1 

  € € 21.569,60 per Lotto 2 

 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non ha previsto nel DUP una sezione dedicata al 
PNRR e che tutti i documenti di programmazione sono coerenti con l’evoluzione dei progetti 
finanziati dal PNRR; i richiami al finanziamento tramite PNRR sono contenuti nei vari paragrafi del 
DUP.  
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente abbia  predisposto appositi capitoli all’interno del PEG 
(ai sensi dell’art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l’individuazione delle entrate e 
delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di 
competenza e di cassa. 
 
I revisori hanno appreso dal settore tecnico che sono state imputate a carico dei fondi del PNRR 
una quota per spesa del personale nel rispetto di quanto prescritto dalla Circolare 4/2022 della 
Ragioneria Generale dello Stato. A tal riguardo, si precisa che il Ministero dell'Interno, in qualità di 
Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ha approvato la rimodulazione di quadri 
economici per l'inserimento della nuova voce "spese per attività tecnico amministrative connesse 
alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione" delle 
seguenti opere: 

✓ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VILLA TIGULLIO AI FINI DELLA 
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI DESTINATI A MUSEO E BIBLIOTECA - 
CUP J65F21000270005_Missione 5 – Componente 2 – Investimento/Subinvestimento 2.1 
"RIGENERAZIONE URBANA" 

✓ RESTAURO CONSERVATIVO DELL’ANTICO CASTELLO MEDIEVALE DI RAPALLO 
FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ CULTURALE DI ALLESTIMENTO 
MUSEALE-  CUP J65F21000280005_Missione 5 – Componente2 Investimento/ 
Subinvestimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". 

 
Risulta inoltre ammesso a contributo PNRR il progetto "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI 
EDIFICI PUBBLICI GIÀ DESTINATI AD ASILI NIDO E SCUOLE DI INFANZIA O DA DESTINARE 
AD ASILI E SCUOLE DI INFANZIA_CUP J68H22000000006_MISSIONE 4 COMPONENTE 1 
Investimento/subinvestimento 1.1"Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione 
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e cura per la prima infanzia", il cui quadro economico comprende già la voce di spesa dedicata 
all'assunzione di personale di supporto al RUP.  

 
 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  
 
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   
- delle previsioni definitive 2023-2025;  
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato; 
- di eventuali re-imputazioni di entrata; 
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;  
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;  
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale; 
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti; 
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente 
l’ente; 
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle 
spese; 
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali; 
 

b) Riguardo alle previsioni per investimenti 
 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso 
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di 
entrata, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al 
bilancio. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici.  
Il Collegio dei Revisori raccomanda di rafforzare al massimo i controlli sul PNRR chiarendo i ruoli 
di ciascuna figura coinvolta nel processo,  per consentire il monitoraggio costante dell’avanzamento 
delle opere al fine di realizzare nei termini quanto  programmato,  tenendo presenti le esigenze 
previste dalle indicazioni delle circolari RGS in materia.  
Il Collegio dei Revisori raccomanda che i cronoprogrammi dei singoli interventi di entità 
maggiormente rilevante tengano conto  delle correlate imputazioni agli esercizi successivi. 
 
 

c) Riguardo alle previsioni di cassa 
 
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli 
accantonamenti al FCDE. 
 

d) Riguardo agli accantonamenti 
 
Congrui gli stanziamenti della missione 20 come evidenziata nell’apposita sezione; a tal proposito 
raccomanda di monitorare l’andamento del contenzioso.  
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e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 
 
L’Organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di previsione 
entro trenta giorni dal termine ultimo per l’approvazione alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche di cui all’articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per 
voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come 
disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016,  non sarà possibile procedere ad 
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai 
processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. E’ fatto altresì 
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della 
disposizione del precedente periodo.  

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto: 

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento contenuto nella presente relazione; 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa. 

L’Organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell’Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle norme 
del D.lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto 
legislativo; 

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di 
bilancio; 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2023-2025 e sui 
documenti allegati, con le raccomandazioni sopra esposte.  

L’ORGANO DI REVISIONE 
 

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. 
Dott. Gian Franco ORENGO 

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

 

 

   


