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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 4 e 5 luglio 2022 sulla proposta di deliberazione per l’assestamento 

generale di bilancio 2022/2024 e verifica degli equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del 

d.lgs n. 267/2000 che verrà sottoposta per l’approvazione al Consiglio Comunale in una prossima 

riunione, esprime il seguente parere. 

Il Collegio richiamate: 

➢ La delibera di Consiglio Comunale n.12 del 28/03/2022 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione periodo 2022/2024 e il bilancio di previsione 

2022/2024 e relativi allegati; 

➢ La deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 01/042022 con la quale, nelle more 

dell’approvazione del piano esecutivi di gestione, sono state assegnate ai Dirigenti 

responsabili di Servizio le risorse finanziarie per gli anni 2022/2024; 

➢ La deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 22/06/2022 con la quale, nelle more 

dell’approvazione del piano esecutivo di gestione, sono state variate le risorse finanziare 

assegnate ai dirigenti responsabili di Servizio le risorse finanziarie per gli anni 2022/2024; 

➢ La deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 29/04/202 con cui è stato approvato il 

rendiconto dell’esercizio 2021, da cui risulta un avanzo di amministrazione di Euro 

16.972.745,32 così composto: 

- Parte accantonata    Euro 5.398.588,99 

- Parte vincolata    Euro 6.887.679,80 

- Parte destinata agli investimenti  Euro   26.831,59 

- Parte disponibile    Euro 4.659.644,94 

Che a seguito di precedenti applicazioni, l’avanzo di amministrazione accertato 2021 reisdua 

per Euro 13.818.809,18 così suddiviso: 

- Parte accantonata    Euro 5.398.588,99 

- Parte vincolata    Euro 5.134.195,07 

- Parte destinata agli investimenti  Euro   26.831,59 

- Parte disponibile    Euro 3.259.193,53 

Preso atto: 

➢ delle attestazioni dei Dirigenti responsabili dei servizi relativi alla verifica e salvaguardia 

degli equilibri di bilancio 2022 per i settori Segreteria Generale e 1, 3, 4, 5, 6 (ALL. C alla 
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proposta di delibera di Consiglio Comunale) che confermano che non sussistono elementi 

che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio di competenza e di cassa; 

➢ delle attestazioni dei Dirigenti responsabili dei servizi relativi all’inesistenza debiti fuori 

bilancio per i settori Segreteria Generale e 2, 3, 4, 5 (ALL. D alla proposta di delibera di 

Consiglio Comunale); 

➢ della nota del Dirigente del Settore 2 che sottopone la necessità di adeguare gli stanziamenti 

relativamente ai costi delle utenze per effetto del “caro bollette” per le annualità 2022-2023-

2024, anche con l’applicazione, solo per l’anno 2022, di quota di avanzo di amministrazione 

disponibile; 

➢ che dalle attestazioni dei Dirigenti Responsabili dei Settori 1 e 6 (ALL.E alla proposta di 

delibera di Consiglio Comunale) risulta: 

− un debito fuori bilancio per Euro 30.594,20 in capo al Settore 1, da riconoscere e 

finanziare mediante applicazione di avanzo accantonato e di avanzo libero, già 

analizzato dal presente Collegio con parere n. 20/2022 del 29 giugno 2022; 

− un debito fuori bilancio per Euro 1.717,37 in capo al Settore 6, da riconoscere e 

finanziare mediante trasferimento di risorse già analizzato dal presente Collegio con 

parere n. 15/2022 del 24 maggio 2022; 

− un debito fuori bilancio per Euro 12.267,00 in capo al Settore 6, da riconoscere ai 

sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 194 del TUEL e finanziare mediante 

applicazione di avanzo libero, derivante dal mancato pagamento all’Agenzia delle 

Entrate di perizie di stima su pratiche edilizie in sanatoria effettuate nell’anno 2013, 

2014 e 2015 come da richieste assunte al prot. N. 55059/2016, al n. 25730/2021 e via 

mail conservata in atti in data 25/02/2022; 

➢ che sono stati riallineati gli stanziamenti relativi ai lavori di dragaggio del golfo in 

considerazione della reimputazione effettuata con delibera G.M. n. 69 del 21/03/2022;  

Viste le richieste di variazione a seguito della verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 

dal Dirigenti Responsabili dei Servizi con le quali vengono richieste modifiche agli stanziamenti del 

bilancio di previsione 2022/2024 al fine di effettuare un adeguamento delle voci di spesa ed entrata. 

Visto il prospetto (ALL.A alla proposta di delibera di Consiglio Comunale) in cui sono riepilogati i 

movimenti relativi alle variazioni da apportare al bilancio 2022-2024 come risulta dalla seguente 

tabella: 

Anno 2022 

Entrate Variazione Spese Variazione 
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Avanzo di amministrazione 874.097,42 Titolo 1 spese correnti 778.615,61 

Titolo 1 – Entrate correnti di 

natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

56.468,42 Titolo 2 spese c/capitale -6.296.702,60 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 94.818,08   

Titolo 3 – Entrate extratributarie 6.121,93   

Titolo 4 – Entrate in c/capitale -6.549.592,64   

Totale Entrate -5.518.086,79 Totale Spese -5.518.086,79 

 

Anno 2023 

Entrate Variazione Spese Variazione 

Titolo 1 – Entrate correnti di 

natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

822.383,18 Titolo 1 spese correnti 990.008,18 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 167.625,00   

Totale Entrate 990.008,18 Totale Spese 990.008,18 

 

Anno 2024 

Entrate Variazione Spese Variazione 

Titolo 1 – Entrate correnti di 

natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

806.157,21 Titolo 1 spese correnti 920.913,21 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 114.756,00   

Totale Entrate 920.913,21 Totale Spese 920.913,21 

Vista la relazione “Salvaguardia equilibri di bilancio 2022” - ALL.B alla proposta di delibera di 

Consiglio Comunale – predisposta dal Settore 2 Servizi Finanziari, redatta in conformità di quanto 

disposto dall’art. 193 del D. Lgs 267/2000. 

Dato dunque atto che: 

➢ la proposta di assestamento in esame comporta adeguamento degli stanziamenti del bilancio 

di previsione 2022/2024 in relazione alle esigenze emerse ed il finanziamento dei debiti fuori 

bilancio dinanzi indicati; 

➢ si procede all’utilizzo di quota parte dell’avanzo amministrativo 2021 pari ad euro 

874.097,42 come di seguito indicato: 

− Parte accantonata    Euro   20.539,48 

− Parte vincolata    Euro   44.450,00 

− Parte destinata agli investimenti  Euro     7.625,00 

− Parte disponibile    Euro 801.482,94 
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➢ a seguito della presente variazione, nel bilancio 2022-2024 dell’Ente il pareggio complessivo 

per l’anno 2022 passa da Euro 67.122.031,05 a Euro 61.603.944,26, per l’anno 2023 passa da 

Euro 68.219.543,02 a Euro 69.209.551,20 e per l’anno 2024 passa da Euro 37.087.233,68 a 

Euro 38.008.146,89; 

➢ sulla base delle attestazioni dei Dirigenti Responsabili dei Servizi, in seguito 

all’approvazione delle variazioni di cui sopra vengono mantenuti gli equilibri di bilancio di 

cui all’art. 193 del D. Lgs n. 267/2000 in termini di gestione competenza residui e cassa 

rispetto alle previsioni di bilancio ed ai budget assegnati; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile favorevolmente espressi dai responsabili 

del settore 2 Servizi Finanziari e dal responsabile di ragioneria; 

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

finanza pubblica al quale sono soggetti gli enti locali; 

Verificato l’incremento della quota di fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato a bilancio per la 

gestione di competenza (in base alle variazioni di bilancio 2022/2024 e all’andamento degli 

accertamenti registrati in conto competenza), e l’invarianza del FCDE relativo alla gestione dei 

residui accantonato con il Rendiconto 2021; 

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, ai sensi dell’art. 239 TUEL, all’unanimità il proprio 

 

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

 

1) all’approvazione della proposta di riconoscimento, ex lettera a) comma 1 dell’art. 194 del 

TUEL, del debito fuori bilancio in capo al Settore 1 per un ammontare complessivo di Euro 

30.594,20 da finanziare mediante applicazione di avanzo accantonato e di avanzo libero; 

2) all’approvazione della proposta di riconoscimento, ex lettera e) comma 1 dell’art. 194 del 

TUEL, del debito fuori bilancio in capo al settore 6 per un ammontare complessivo di Euro 

1.717,37 da finanziare mediante trasferimento di risorse; 

3) all’approvazione della proposta di riconoscimento, ex lettera e) comma 1 dell’art. 194 del 

TUEL, del debito fuori bilancio in capo al settore 6 per un ammontare complessivo di Euro 

12.267,00 da finanziare mediante applicazione di avanzo libero; 
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4) all’approvazione delle variazioni di assestamento generale degli stanziamenti del bilancio 

esercizio 2022, 2023, 2024 di cui all’ ALL. A alla proposta di delibera di Consiglio 

Comunale sopra dettagliate nelle apposite tabelle.  

Il Collegio inoltre 

Attesta 

Il permanere del rispetto, durante la gestione 2022 e nelle variazioni di bilancio adottate, del 

pareggio finanziario e degli equilibri stabiliti in bilancio con particolare riferimento all’articolo 193 

D.Lgs. n. 267/2000 ed al comma 6 dell’art. 162 del TUEL . 

Il Collegio ricorda che le delibere recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio devono essere 

trasmesse alla procura della Corte dei Conti. 

 

Chiavari/Ventimiglia, 07 luglio 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. 

 


