
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL TRIENNIO 2021/2024
Parere n. 6/2022 - Variazione al bilancio di previsione 2022 in esercizio provvisorio con applicazione di 

quota di avanzo di amministrazione vincolato presunto. 
 

Parere n. 6 del 14 marzo 2022 
 

OGGETTO: variazione al bilancio di previsione 2022 - esercizio provvisorio - (stanziamenti 

-

amministrazione vincolato presunto. 

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

pervenuta a mezzo mail in data 8 marzo 2022 sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale 

avente ad oggetto la variazione al bilancio di previsione 2022 (stanziamenti 2022 del bilancio 2021-

2023) con applicazione di quota di avanzo vincolato presunto che verrà sottoposta per 

 

Il Collegio dei Revisori 

Premesso che:   

- il Comune di Rapallo non ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 entro il 31 

dicembre 2021 e -  

D.L. 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022 n. 15, che ha 

differito al 31 maggio 2022 il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2022-2024 degli 

enti locali - 

Legislativo n. 267/2000;  

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

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 

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 Dirigente del settore 2  

delle funzioni fondamentali ex art. 6 del D.L. 34/2020 per finanziare la prosecuzione di 
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attività, soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per 

l'ente (serv

 

- il Dirigente del settore 4  i quota di avanzo vincolato 

da trasferimenti per complessivi euro 304.144,68, di cui: 

1) euro 122.305,80 dal fondo statale per finanziare misure urgenti di solidarietà alimentare come da 

Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile n. 658/2020 (Covid-19); 

 

3) euro 33.055,00 dai contributi erogati dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Ca.Ri.Ge  

 

- 

Dirigenti competenti da cui emerge 

 

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

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

Settori sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale; 

-  

di finanza pubblica al quale sono soggetti gli enti locali; 

- visto il D.Lgs. 267/2000 nella formulazione attualmente in vigore, visti i principi contabili 

 

comunale ed il regolamento di contabilità, 

esprime il proprio parere favorevole 

 

o di 

complessivi euro 334.144,68 di cui euro 30.000,00 vincolato per legge ed euro 304.144,68 

vincolato per trasferimenti. 
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Chiavari, Ventimiglia, 14 marzo 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. 

 

 

 

 

 

 

 


