
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL TRIENNIO 2021/2024
Parere n. 37/2022 parere su Variazione al bilancio di previsione 2022-
Applicazione avanzo di amministrazione, destinazione maggiori/minori entrate, storno fondi 

 
Parere n. 37 del 25 ottobre 2022  

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Rapallo, a riscontro alla richiesta di parere 
pervenuta a mezzo mail giovedì 20 ottobre  2022 sulla proposta di deliberazione di Giunta 
Comunal azione al bilancio di previsione 2022-  

verrà sottoposta per  seduta, esprime il 
seguente parere. 
 
Il Collegio, 
 
- vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28 marzo 2022 con cui sono stati approvati 
il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 e relativi allegati ed il D.U.P. 2022-2024; 
- vista la deliberazione di Giunta Comunale 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 e successive mm. e ii. 
- vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29 aprile 2022 con cui è stato approvato il 

m.ii, da cui risulta un avanzo di 
 

 
- parte accantonata                                            euro 5.398.588,99 
- parte vincolata                                                euro 6.745.755,74 
- parte destinata agli investimenti                     euro      26.831,59 
- parte disponibile                                             euro 4.801.569,00. 
 
 

 accertato 2021 
10.883.209,10  come di seguito ripartito: 

- parte accantonata                                            euro 5.378.049,51 
- parte vincolata                                                euro 4.368.884,35 
- parte destinata agli investimenti                     euro           418,59 
- parte disponibile                                             euro 1.135.856,65 
 
Preso atto delle richieste di variazioni di urgenza da apportare al bilancio di previsione 2022-2024 
supportate dalle schede pervenute dai Dirigenti Responsabili di Settore al fine di assicurare il 

 
 
Visti: 
- le schede dei Dirigenti debitamente firmate dal Dirigente Responsabile del Settore 3 in cui 
vengono illustrate le proposte di variazione al bilancio di previsione 2022-2024; 
- 
riprodotte: 

 

Anno 2022 

Entrate Variazione Spese Variazione 
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AVANZO 132.423,00     

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

0 TITOLO 1  Spese correnti 132.423,00 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 
(contributo art 16 c. 1 DL 115/2022  
DECRETO ENERGIA) 

0 TITOLO 2 - Spese in conto capitale 62.260,00 

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 62.260,00     

Totale entrate 194.683,00 Totale spese 194.683,00 

 
 
Dato atto che a seguito del proposto provvedimento di variazione, il bilancio 2
mantiene il pareggio finanziario;  
 
-Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente responsabile Dott. Antonio Manfredi; 
-Visto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile dei servizi finanziari 
dott. Antonio Manfredi;  
 

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

visto lo statuto comunale 
ed il regolamento di contabilità; 
 
Il Collegio dei Revisori de oprio 
 

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

 annualità 2022 del bilancio di previsione 
 in una prossima riunione. 

Il Collegio dei Revisori raccomanda di sottoporre la variazione di bilancio in argomento, così come 
verrà deliberata, a ratifica da parte del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni successivi. 

 
 
Ventimiglia/Chiavari, 25 Ottobre  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. 


