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Parere n. 10 del 19 aprile 2022 

 

OGGETTO: variazione di bilancio per storno di fondi e applicazione di quota dell’avanzo di 

amministrazione presunto al bilancio 2022-2024 

 

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

pervenuta a mezzo mail in data 13 aprile 2022 sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale 

avente ad oggetto la variazione di bilancio per storno di fondi e applicazione di quota dell’avanzo di 

amministrazione presunto al bilancio 2022-2024 che verrà sottoposta per l’approvazione alla Giunta 

Comunale, esprime il seguente parere. 

Il Collegio dei Revisori 

Premesso che:   

- la Giunta Comunale, con delibera n. 19 del 2 febbraio 2022, ha approvato il preconsuntivo 2021 ai 

fini dell’eventuale utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione 

presunto al 31 dicembre 2021; 

- dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione Allegato A) allo schema di bilancio di 

previsione 2022-2024 approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 23 febbraio 2022 

emerge una quota vincolata presunta dell’avanzo di amministrazione pari ad euro 5.237.151,06 

distinta in vincoli da trasferimenti per euro 732.560,51, vincoli derivanti da leggi e principi 

contabili per euro 4.422.262,13 ed altri vincoli per euro 82.328,42; 

- il Comune di Rapallo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28 marzo 2022 

dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024; 

- i Dirigenti dei Settori 2 e 3 hanno richiesto l’applicazione di una quota dell’avanzo vincolato per 

legge per l’importo di euro 100.000,00 per l’utilizzo del fondo statale per l’esercizio delle funzioni 

fondamentali ex art. 106 del D.L. 34/2020 per finanziare l’avvio o la prosecuzione di 

attività, soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per 

l'ente (realizzazione di sala Giunta con la fornitura di nuovi arredi ed impianti tecnologici e la 

riqualificazione tramite adeguamento degli spazi ai fini del contenimento dell’epidemia da 

COVID); 
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- nella fattispecie, a norma del comma 3 e seguenti dell’articolo 187 del Testo Unico degli Enti 

Locali, l’applicazione di avanzo vincolato presunto appare legittima e supportata dalle relazioni dei 

Dirigenti competenti da cui emerge che la stessa è finalizzata a garantire la prosecuzione o l’avvio 

di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente. 

- vari Responsabili dei Servizi hanno richiesto ulteriori variazioni in via d’urgenza al bilancio di 

previsione 2022 – 2024 meglio descritte nelle schede allegate alla proposta di deliberazione e con le 

quali si prevedono: 

1) per l’anno 2022 maggiori spese sul titolo I della spesa per complessivi euro 867.472,56, maggiori 

spese sul titolo II della spesa per complessivi euro 4.869,13, minori spese sul titolo I della spesa per 

euro 3.795,00, maggiori entrate sul titolo I per euro 15.500,00, maggiori entrate sul titolo II per euro 

785.996,91 e maggiori entrate sul titolo III per euro 67.049,78; 

2) per l’anno 2023 maggiori spese sul titolo I per euro 9.711,58 e maggiori entrate sul titolo III per 

euro 9.711,58; 

3) per l’anno 2024 maggiori spese sul titolo I per euro 9.711,58 e maggiori entrate sul titolo III per 

euro 9.711,58; 

Tutto quanto sopra considerato, il Collegio dei Revisori del Comune di Rapallo: 

- viste le relazioni dei Dirigenti per quanto concerne l’applicazione al bilancio di previsione 2022-

2024 dell’avanzo di amministrazione presunto parte vincolata per euro 100.000,00; 

- viste le schede dei Dirigenti e dei Responsabili dei rispettivi Servizi a supporto delle richieste di 

variazione al bilancio di previsione 2022-2024;  

- visti gli allegati A e B uniti alla proposta di deliberazione e contenenti il dettaglio delle variazioni 

da apportare al bilancio di previsione 2022-2024; 

- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi dai Dirigenti dei rispettivi 

Settori sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale; 

- considerato che, a seguito dell’adottanda variazione di bilancio, viene rispettato l’obiettivo 

di finanza pubblica al quale sono soggetti gli enti locali; 
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- visto il D.Lgs. 267/2000 nella formulazione attualmente in vigore, visti i principi contabili 

emanati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, visto lo statuto 

comunale ed il regolamento di contabilità, 

esprime il proprio parere favorevole 

all’approvazione della proposta di variazione al bilancio di previsione 2022-2024: 

- di competenza per l’anno 2022 per l’applicazione di una quota dell’avanzo vincolato presunto di 

complessivi euro 100.000,00 come da allegato A alla proposta di deliberazione; 

- di competenza e di cassa per l’anno 2022 e di sola competenza per gli anni 2023 e 2024 come 

da allegato B alla proposta di deliberazione. 

Chiavari, Ventimiglia, 19 aprile 2022 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


