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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 12 aprile 2022 sulla proposta di deliberazione della Giunta 

Comunale  per la variazione di bilancio 2022-2024 riportante le applicazioni di quote dell’avanzo 

di amministrazione presunto al bilancio 2022 in esercizio provvisorio e contestuale variazione di 

cassa,  esprime il seguente parere. 

Il Collegio, 

➢ Vista la deliberazione del C.C. n. 12 del 28.3.2022 con la quale è stato approvato il DUP 

2022/2024 ed il bilancio di previsione 2022/2024 con i relativi allegati;  

➢ Visti gli articoli 175, 187 comma 3, art. 42 c. 4, , 187 comma 3 quinquies, del D.Lgs 

267/2000;  

➢ Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria all. A/2 al 

D.Lgs. n. 118/2011 e ss.  Mm., punti 8.1 e 8.11;  

➢ Viste le delibere della Giunta Comunale n. 10 e 11 del 21/2/2022 aventi ad oggetto 

riconoscimenti di spese in somma urgenza- variazione per applicazione di avanzo 

vincolato, e la n.  60 del 16/3/2022 avente ad oggetto la “variazione di bilancio con 

applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto al bilancio 2022 esercizio 

provvisorio;    

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

➢ Considerato il quesito ARCONET n. 15 del 9/5/2016 che prevede che le variazioni di 

bilancio in esercizio provvisorio, laddove non acquisite a bilancio per mezzo di 

emendamenti da parte della Giunta, debbano essere riportate a bilancio una volta 

approvato con variazione;  

➢ Dato atto che a seguito delle applicazioni di avanzo presunto la quota vincolata è stata 

impegnata per complessivi euro 453.704,68 nelle sue componenti come segue:  

avanzo vincolato per legge euro 149.560,00;  

avanzo vincolato per trasferimenti euro 304.144,68;  

➢ riscontrate le singole variazioni al bilancio 2022/2024 per complessivi euro 453.704,68 

con il dettaglio riportato nella proposta di delibera contenente le voci di spesa suddivise 

per missioni (4, 10, 12, 14), programmi e titoli;  

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

pareggio di bilancio; 
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➢ Visti altresì: 

- il D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 e ss.mm.ii.; 

- il DPR 5 ottobre 2010, nr. 207 e ss,mm.ii.; 

- lo Statuto e i Regolamenti comunali;  

- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile dei 

Servizi finanziari dott. Antonio Manfredi in data 11 aprile 2022;  

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 di bilancio 

2022-2024 riportante le applicazioni di quote dell’avanzo di amministrazione presunto al bilancio 

2022 in esercizio provvisorio e contestuale variazione di cassa”. 

 

Chiavari/Ventimiglia, 13 Aprile 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. 


