
Verbale di Consiglio N 48 di mercoledì 30 settembre 2020.

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 48

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale 
nella Sala del Palazzo Comunale – Piazza delle Nazioni n.4 – in sessione ordinaria, il 
giorno:

mercoledì 30 settembre 2020 ore 20:00

fatto l’appello nominale risultano:

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 BAGNASCO CARLO si

2 ALONGI SALVATORE  si

3 CANDIDO GIUSEPPE si  

4 PELLERANO VITTORIO si  

5 RICCI ELISABETTA si  

6 BRASEY EUGENIO si  

7 RIZZI ANDREA si  

8 TRUCCO DANIELE si  

9 TASSO GIORGIO  si

10 PROIETTO FABIO si  

11 MASTRANGELO LAURA si  

12 MALERBA MAURIZIO  si

13 ARDITO MARIA CRISTINA si  

14 CAMPODONICO MENTORE si  

15 FERRARA ALESSANDRA si  

16 DE BENEDETTI ISABELLA si  

17 MELE MAURO  si

TOTALE PRESENTI:  13                             4

 Mentore Campodonico in qualità di Presidente del Consiglio accertata la legalità del 
numero dei presenti, essendo l’adunanza di prima convocazione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Mario Vittorio Canessa.

Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri:Ferrara, Pelerano e De 
Benedetti.
 

Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all’ordine del giorno:
… OMISSIS …

48) OGGETTO: ACQUISIZIONE IN PROPRIETA’ COMUNALE COMPENDIO IMMOBILIARE DI 
STRADA AI CAMPI DA TIRO N.3 DI PROPRIETA' DI A.R.T.E. GENOVA – 
VARIAZIONE DI BILANCIO (APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) 
- PROVVEDIMENTI.
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48) ACQUISIZIONE IN PROPRIETA’ COMUNALE COMPENDIO IMMOBILIARE DI STRADA AI 
CAMPI DA TIRO N.3 DI PROPRIETA' DI A.R.T.E. GENOVA – VARIAZIONE DI BILANCIO 
(APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - PROVVEDIMENTI.

All'inizio della trattazione della presente pratica sono presenti il Sindaco e n. 13 Consiglieri 
comunali: (Alongi, Pellerano, Ricci, Candido,Trucco, Rizzi, Brasey, Ferrara, Campodonico, 
Mastrangelo, Proietto, Ardito  e De Benedetti)
 
Sono assenti i Consiglieri: Tasso, Mele e Malerba.

Il Presidente introduce l’esame del punto iscritto all’ordine del giorno della presente seduta, dando 
lettura dell’oggetto e di seguito concede la parola per illustrare la pratica nei dettagli all’Assessore 
Aonzo.

Al termine dell'intervento dell’Assessore Aonzo il Presidente apre la discussione e concede la 
parola rispettivamente ai Consigliere De Benedetti e Alongi.

A questo punto il Presidente comunica al Consiglio che è stato presentato al banco della 
Presidenza un ordine del giorno ( ALLEGATO B) sottoscritto dal Consigliere De Benedetti che, nel 
frattempo, viene distribuito al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri a e ai Responsabili degli 
organi di informazione.

Interviene il Segretario per alcuni chiarimenti.

Riprende la parola il Presidente e rivolgendosi al Consigliere De Benedetti, firmatario dell’ordine 
del giorno testè presentato, propone una modifica di alcuni termini dello stesso, al fine di 
addivenire ad una manifestazione il piu’ congiunta possibile di quanto proposto attraverso l’ordine 
del giorno presentato.

In particolare propone di emendare la parola ...impegnare con il termine invitare e la parola 
...vincolata con il termine destinata precisando comunque che la presentatrice e firmataria risulta 
essere l’unica titolata a sostenere ed eventualmente emendare l’ordine del giorno sottoscritto e 
presentato.

Interviene il Consigliere Alongi che chiede una sospensione della seduta per chiarimenti.

Il Presidente, ravvisata l'importanza dell'argomento trattato, propone quindi  una breve 
sospensione della seduta per cercare di raggiungere un intesa unanime.

Il Presidente verificato che non vi sono opposizioni  sospende la seduta alle ore  21,16.

___________________________

Alle ore 21,24 riprendono i lavori ed il Presidente invita il Segretario Generale nel procedere 
all'appello dei presenti.

Sono presenti il Sindaco e n. 11 Consiglieri comunali: (Alongi, Pellerano, Ricci, Trucco, Rizzi, 
Ferrara, Campodonico, Mastrangelo, Proietto, Ardito  e De Benedetti)
 

Sono assenti i Consiglieri: Tasso, Mele,Malerba, Candido e Brasey.

_________________________________
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Prende la parola il Consigliere De Benedetti comunicando al Consiglio che ha condiviso una nuova 
stesura dell’ordine del giorno e presenta al banco della presidenza l’ordine del giorno presentato in 
precedenza ( ALLEGATO B) emendato che, nel frattempo, viene distribuito al Sindaco, agli 
Assessori, ai Consiglieri a e ai Responsabili degli organi di informazione

Interviene il Consigliere Proietto.

Il Presidente accertato che nessun altro Consigliere si è prenotato per intervenire, passa alla fase 
delle dichiarazioni di voto.

Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Mastrangelo che chiede chiarimenti circa il 
numero civico indicato nella proposta che a suo avviso non è corretto in quanto in numero civico 3 
corrisponde al tiro a segno e non all’immobile oggetto della presente proposta.

Prende la parola il Presidente che chiede un’immediata verifica al dirigente, presente in sala, 
firmatario della proposta e precisa che a questo punto sarebbe opportuno inserire i dati catastali 
evitando qualsivoglia problema che concerne l’esatta identificazione dell’immobile.

Prende la parola il Segretario precisando i dati catastali dell’immobile oggetto della presente 
proposta  sono inseriti all’interno della proposta.

Quindi, il Presidente, preso atto di ciò,  evidenzia che il riferimento al numero civico non è 
significativo, recependo comunque la segnalazione del Consigliere Mastrangelo e riportandola agli 
uffici proponenti insieme ad una raccomandazione  prima di procedere all’atto definitivo di 
verificare ed eventualmente procedere con un riallineamento del certificato catastale alla 
toponomastica comunale.

A questo punto si procede alla votazione dell’ordine del giorno (ALLEGATO B) presentato dal 
Consigliere De Benedetti:

Sono presenti il Sindaco e n. 12 Consiglieri comunali: (Alongi, Pellerano, Ricci, Trucco, Rizzi, 
Brasey, Ferrara, Campodonico, Mastrangelo, Proietto, Ardito  e De Benedetti)
 

Sono assenti i Consiglieri: Tasso, Mele,Malerba e Candido.

____________________

ORDINE DEL GIORNO N. 1  (ALLEGATO “B”)

ASTENUTI:   0

CONTRARI:  0

FAVOREVOLI: 13  (Alongi, Pellerano, Ricci, Trucco, Rizzi, Brasey, Ferrara, Bagnasco, 
Campodonico, Mastrangelo, Proietto, Ardito  e De Benedetti)

Il Presidente del Consiglio comunica che l'Ordine del Giorno n. 1  (Allegato “B”) sottoscritto e 
presentato dal Consigliere De Benedetti   è stato APPROVATO.

____________________________
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A questo punto il Presidente mette in votazione l’intera proposta.

Quindi:

I L   C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n.72 del 27/12/2019, con la quale è stata 
approvato il DUP 2020/2022 e il Bilancio di previsione 2020/2022 con i relativi allegati e le 
successive variazioni;

Richiamate altresì:
- la deliberazione Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2020 con la quale, nelle more dell’approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione, sono state assegnate le risorse finanziarie per gli anni 2020/2022;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 04/02/2020 con la quale è stata approvata la 
variazione all’assegnazione delle risorse ai Dirigenti a seguito della modifica della macrostruttura 
dell’Ente decorrente dal 01/02/2020 (deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2020) e le 
successive variazioni;

Premesso che in località Chiapparolo, in Strada ai Campi da Tiro n.3, l'Azienda Regionale 
Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova (di seguito A.R.T.E Genova) è proprietaria  del   
compendio immobiliare così composto:
- fabbricato monopiano censito al NCEU del Comune di Rapallo al foglio 29 mappale 996 di mq 
catastali 173
- fabbricato monopiano censito al NCEU del Comune di Rapallo al foglio 29 mappale 997 di mq 
catastali 5
- terreni circostanti per complessivi mq. 11.831 censiti al NCT del Comune di Rapallo al foglio 29 
particella n.115, 116, 589, 1031, 1033, 1035, 1191 e 1192;

Rilevato che il Comune di Rapallo a decorrere dall'anno 2001 conduce in locazione, al canone 
annuo pari ad € 7.651,08.= IVA compresa, parte del suddetto compendio quale sede delle squadre 
V.A.B. (Volontari Antincendio Boschivi) e che altra porzione è data in locazione al “Moto Club 
Rapallo A.Olivari” per lo svolgimento dell'attività di istituto dell'associazione sportiva;

Considerato che con la nota prot.n.25804 del 30/05/2018 la Civica Amministrazione ha inviato ad 
A.R.T.E Genova manifestazione d'interesse all'acquisizione in proprietà comunale del compendio 
di proprietà in Strada ai Campi da Tiro n.3 sopra descritto per l'espletamento del servizio comunale 
di protezione civile in particolare per il C.O.M.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.266 del 20/07/2018 con la quale è stata 
dichiarata l'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'acquisto del compendio immobiliare di che 
trattasi ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 1-ter, D.L. n.98/2011 convertito con modificazioni 
dalla Legge del 15/07/2011 n.111 come novellato dall'art.14 bis del D.L. n.50/2017;

Visto che l’Agenzia del Demanio con la nota prot.n. 8850 del 19/02/2020 ha comunicato che come 
previsto dall’art. 57 comma 2 lett. f) del D.L. 124/2019, convertito con modifiche e integrazioni dalla 
L. 157/2019: “a decorrere dall'anno 2020, cessa di applicarsi alle regioni, alle Province autonome 
di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, l’art. 12, comma 1-ter 
del D.L. n. 98/2011”;

Preso atto pertanto che con il venire meno dell’applicazione dell’art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 
98/2011 in pratica, vengono abrogati i vincoli procedurali concernenti l’acquisto di immobili da 
parte dell’Ente Locale ossia al fine di acquistare un bene immobile l’Ente non dovrà più ricevere 
una previa legittimazione sia per quanto concerne la prova documentale dell’indispensabilità e 
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dell’indilazionabilità dell’acquisto sia per quanto riguarda l’ottenimento di parere di congruità del 
prezzo di acquisto  da parte dell’Agenzia del Demanio;

Richiamata la deliberazione n.170 del 20 agosto 2020 con la quale la Giunta Comunale a seguito 
degli ultimi contatti intercorsi con A.R.T.E. Genova ha impartito l’indirizzo di sottoporre al Consiglio 
Comunale l’approvazione della procedura di acquisizione in proprietà comunale del compendio 
immobiliare in località Chiapparolo, in Strada ai Campi da Tiro n.3, di proprietà di A.R.T.E Genova 
al prezzo di € 95.000,00 previa presentazione di cauzione pari al 10% del valore offerto;

Vista la nota mail del 24/08/2020 con la quale il Dirigente della Ripartizione 3^SS.TT. conferma il 
valore di stima di cui alla perizia estimativa già agli atti e resa dall’Ufficio Tecnico Comunale nel 
primo semestre 2019, riportante un valore ben superiore a quello in base al quale ora viene 
realizzata la presente operazione di acquisizione immobiliare;

Rilevata quindi la convenienza a procedere ad acquistare la proprietà del compendio immobiliare 
di che trattasi alle condizioni richieste, anche dal momento che, se non realizzato, comporterebbe 
per l'Ente il mantenimento dell'onere per la relativa locazione passiva;

Rilevata nel contempo la sussistenza dell’interesse da parte della Civica Amministrazione a 
mantenere la disponibilità dell’area in argomento che, per la localizzazione territoriale in zona 
decentrata nell'entroterra di Rapallo ma facilmente raggiungibile, si presta al ricovero dei mezzi di 
protezione civile e può costituire punto di partenza per eventuali interventi urgenti;

Rilevato da ultimo che con l’acquisizione a patrimonio comunale del compendio immobiliare di che 
trattasi viene procurata all’Ente un’entrata patrimoniale aggiuntiva derivante dalla locazione della 
porzione attualmente  in affitto al “Moto Club Rapallo A.Olivari”;

Considerato che ai fini della quantificazione della spesa da sostenere per l'acquisizione in 
proprietà dell’area di che trattasi occorre considerare, oltre al prezzo di acquisto pari ad € 
95.000,00.= anche tutte le spese inerenti e conseguenti l'acquisto, compresa imposta di registro 
che sono a carico del Comune quale parte privata acquirente ai sensi dell’art.1475 del Codice 
Civile possono essere stimate in € 10.500,00.=;

Dato atto che la spese di cui sopra, ammontante a complessivi € 105.500,00.=, potrà essere 
imputata alla Voce PEG 01052.02.44000321 “AVANZO-GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI: ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI” - P.Fin. U.2.02.01.09.000 “Beni immobili” 
esercizio 2020 previa variazione di bilancio con applicazione di AVANZO di amministrazione – 
parte disponibile, come da prospetto allegato A);

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 16/06/2020 con cui è stato approvato 
il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019, predisposto secondo lo schema di cui 
all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, da cui risulta un avanzo di 
amministrazione di € 10.651.162,66 così composto:
- parte accantonata €   3.777.900,48
- parte vincolata €   4.242.742,03
- parte destinata agli investimenti €      466.074,91
- parte disponibile          €   2.164.445,24;

Verificato che con precedenti variazioni di bilancio l’avanzo di amministrazione è stato applicato 
per € 1.961.017,46 come di seguito ripartito:
- parte accantonata €     182.874,60
- parte vincolata €     707.094,86
- parte destinata agli investimenti €     400.000,00
- parte disponibile                              €     671.048,00;

Che pertanto, a seguito delle precedenti applicazioni, l’avanzo ancora utilizzabile è pari ad € 
8.690.145,20, come di seguito ripartito:
- parte accantonata €   3.595.025,88
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- parte vincolata €   3.535.647,17
- parte destinata agli investimenti €        66.074,91
- parte disponibile €   1.493.397,24;

Vista la scheda di variazione di Bilancio del Dirigente del Settore 2 per lo stanziamento delle 
risorse necessarie per il finanziamento della spesa necessaria per l’acquisto del compendio 
immobiliare in argomento;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di adottare in via d'urgenza le variazioni al bilancio 
2020-2022 mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione - parte disponibile - per 
complessivi € 105.500,00 onde rendere tempestivamente disponibili gli importi necessari per il 
finanziamento della spesa necessaria per l’acquisto del compendio immobiliare in argomento;

Preso atto che, a seguito della presente variazione, nel bilancio 2020-2022 dell’Ente il pareggio 
finanziario complessivo da €  61.428.187,36  più € 105.500,00 passa a € 61.533.687,36 per 
l’annualità 2020, mentre per l’annualità 2021 resta invariato in € 36.667.373,87 e per l’anno 2022 
resta invariato in € 57.586.962,87;

Verificato che, a seguito delle variazioni apportate, permane il rispetto degli equilibri finanziari;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/00;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale (allegato C);

Visto l’allegato parere espresso la Collegio dei Revisori dei Conti, ex art. 239, del D.Lgs 267/2000 
e s.m.i. , che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale allegato D);

Visto il Verbale predisposto dalla competente Commissione Consiliare Permanente 3^ “Affari 
Programmazione Poliennale” allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale 
allegato E);

Tutto ciò premesso e considerato si procede alla votazione della proposta;

Presenti alla votazione:--------------------------------n. 13
(Alongi, Pellerano, Ricci, Trucco, Rizzi, Brasey, Ferrara, Bagnasco, Campodonico, Mastrangelo, 
Proietto, Ardito  e De Benedetti)
 

Sono assenti i Consiglieri: Tasso, Mele,Malerba e Candido.

Astenuti: -------------------------------------------------- n.0
Voti contrari:--------------------------------------------- n. 0
Voti favorevoli:-------------------------------------------n. 13

(Alongi, Pellerano, Ricci, Trucco, Rizzi, Brasey, Ferrara, Bagnasco, Campodonico, Mastrangelo, 
Proietto, Ardito  e De Benedetti)

D E L I B E R A

1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse nella parte narrativa del presente atto, 
l’acquisizione a patrimonio indisponibile del Comune del   compendio immobiliare sito in località 
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Chiapparolo, in Strada ai Campi da Tiro n.3, di proprietà di A.R.T.E Genova, compendio che risulta 
così composto:
- fabbricato monopiano censito al NCEU del Comune di Rapallo al foglio 29 mappale 996 di mq 
catastali 173
- fabbricato monopiano censito al NCEU del Comune di Rapallo al foglio 29 mappale 997 di mq 
catastali 5
- terreni circostanti per complessivi mq. 11.831 censiti al NCT del Comune di Rapallo al foglio 29 
particella n.115, 116, 589, 1031, 1033, 1035, 1191 e 1192;
 previa dimostrazione della regolare proprietà e dell’inesistenza sull’immobile di ipoteche e vincoli di 
qualsiasi natura, al prezzo congruito di € 95.000,00.= previa presentazione alla proprietà di 
cauzione pari al 10%;

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, le variazioni 
agli stanziamenti del bilancio 2020-2022 con l'applicazione di avanzo di amministrazione – parte 
disponibile, riportate nel tabulato allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale, contenente anche i dati di interesse del Tesoriere;

3) Di dare atto che, a seguito della variazione elencata, il bilancio 2020-2022 mantiene il pareggio 
finanziario e gli equilibri di bilancio;

4) Di dare atto che a seguito della presente variazione nel bilancio 2020-2022 dell’Ente il pareggio 
finanziario complessivo da € 61.428.187,36 più € 105.500,00 passa a € 61.533.687,36 per 
l’annualità 2020, mentre per l’annualità 2021 resta invariato in € 36.667.373,87 e per l’anno 2022 
resta invariato in € 57.586.962,87;

5) Di imputare conseguentemente la spesa complessivamente quantificata come indicato in 
premessa, pari ad € 105.500,00.= alla Voce PEG 01052.02.44000321 “AVANZO-GESTIONE DEI 
BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI” - P.Fin. 
U.2.02.01.09.000 “Beni immobili” esercizio 2020 previa variazione di bilancio con applicazione di 
AVANZO di amministrazione - parte disponibile, come da prospetto allegato A);

6) Di trasmettere il prospetto allegato B) al presente provvedimento alla Tesoreria Comunale;

7) Di incaricare il Dirigente della Ripartizione 2^-SS.FF. di provvedere a tutti gli adempimenti 
conseguenti in attuazione di quanto stabilito al punto 1);

8) Di mandare copia del presente atto all’Ufficio Patrimonio della Ripartizione 2^-SS.FF..
______________________

Quindi successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 12 Consiglieri 
presenti(Alongi, Pellerano, Ricci, Trucco, Rizzi, Brasey, Ferrara, Campodonico, Mastrangelo, 
Proietto, Ardito  e De Benedetti).

Sono assenti i Consiglieri: Tasso, Mele,Malerba e Candido.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente, a questo punto, esaurita la pratica dispone di passare all'esame dei successivi punti 

iscritti all'Ordine del Giorno della presente seduta.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE (Avv. Mentore Campodonico)

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Mario Vittorio Canessa)

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 
______________________ al ____________ senza seguito di opposizioni o reclami.

lì,    L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è:

□ Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma 
D.Lgs. 267/2000.

□ Diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni dalla 
data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da 
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Rapallo, li _____________



Allegato A) delibera di CC ACQUISTO COMPENDIO IMMOBILIARE DI STRADA AI CAMPI DA TIRO N.3 PROPRIETA' ARTE - variazione del
bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Reg.n. 94 del 26/08/2020)

Comune di Rapallo

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 93

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

   Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

491.094,26 491.094,26residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

2.845.688,70 105.500,00 2.951.188,70

3.336.782,96 105.500,00 3.442.282,96

761.573,70 761.573,70residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

previsioni di cassa

3.783.865,18 105.500,00 3.889.365,18

4.543.438,88 105.500,00 4.648.938,88

1.640.360,73 1.640.360,73residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

previsioni di cassa

12.057.853,02 105.500,00 12.163.353,02

13.356.494,15 105.500,00 13.461.994,15

1.351,00 1.351,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa

278.000,00 105.500,00 383.500,00

279.351,00 105.500,00 384.851,00

10.205.024,51 10.205.024,51residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa

61.428.187,36 105.500,00 61.533.687,36

70.843.364,30 105.500,00 70.948.864,30

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 26/08/2020 Pagina 1 di2



Comune di Rapallo

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 93

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

1.066.563,08 1.066.563,08Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

4.842.059,02 4.842.059,02Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione

563.744,90 563.744,90Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

143.349,96 143.349,96Vincoli derivanti da trasferimenti

400.000,00 400.000,00parte destinata agli investimenti

671.048,00 105.500,00 776.548,00Non vincolato

182.874,60 182.874,60Accantonamento fondo contenzioso

7.230.430,67 7.230.430,67residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa

61.428.187,36 105.500,00 61.533.687,36

59.448.525,67 59.448.525,67

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 26/08/2020 Pagina 2 di2
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Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Rapallo, a riscontro alla richiesta di parere, 

pervenuta a mezzo e-mail in data 27 agosto 2020 successivamente integrata con altra mail in data 4 

settembre 2020, sulla proposta di deliberazione per variazione agli stanziamenti dell’esercizio 2020 

del bilancio preventivo 2020/2022 che verrà sottoposta per l’approvazione al Consiglio Comunale 

in una prossima seduta, esprime il seguente parere. 

Il Collegio, 

 visto il bilancio preventivo per il triennio 2020/2022 e relativi allegati e il DUP approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 27 dicembre 2019; 

 vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16 giugno 2020, portante 

approvazione del rendiconto dell’esercizio 2019, dalla quale risulta un avanzo di 

amministrazione di € 10.651.162,66 così composto: 

 - parte accantonata    € 3.777.900,48; 

- parte vincolata    € 4.242.742,03; 

- parte destinata agli investimenti  €    466.074,91; 

- parte disponibile    € 2.164.445,24; 

 preso atto che con precedenti variazioni di bilancio, l’avanzo di amministrazione accertato 

2019 è stato applicato per complessivi € 1.961.017,46 come di seguito indicato: 

- parte accantonata    €   182.874,60; 

- parte vincolata    €   707.094,86; 

- parte destinata agli investimenti  €    400.000,00; 

- parte disponibile    €   671.048,00; 

 preso dunque atto che con precedenti variazioni di bilancio è stato applicato parte 

dell’avanzo di amministrazione e che, a seguito di tali atti, l’avanzo di amministrazione 

accertato 2019 residua per € 8.690.145,20, così suddiviso: 

- parte accantonata    €  3.595.025,88; 

- parte vincolata    €  3.535.647,17; 

- parte destinata ad investimenti  €      66.074,91; 

- parte disponibile    €  1.493.397,24; 

 preso atto che l’Ente ha rilevato la convenienza ad acquistare la proprietà del compendio 

immobiliare di proprietà dell’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di 

Genova (A.R.T.E. Genova) sita in località Chiapparolo, in Strada ai campi da tiro n. 3 in 

Comune di Rapallo composto di: 
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- fabbricato monopiano identificato a N.C.E.U. del Comune di Rapallo a foglio 29 mappale 

996 di mq. catastali 173; 

- fabbricato monopiano identificato a N.C.E.U. del Comune di Rapallo a foglio 29 mappale 

997 di mq. catastali 5; 

- terreni circostanti per complessivi mq. 11.831 censiti al N.C.T. del Comune di Rapallo a 

foglio 29, particelle 115, 116, 589, 1031, 1033, 1035, 1191 e 1192; 

 considerato che il Comune di Rapallo a decorrere dal 2001 conduce in locazione, al canone 

annuo di € 7.651,08  IVA inclusa, parte del suddetto compendio adibito a sede delle squadre 

V.A.B. (Volontari Antincendio Boschivi) e che altra porzione è data in locazione al Moto 

Club Rapallo A. Olivari per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’associazione 

sportiva; 

 preso atto che il Comune di Rapallo, con nota prot. 25804 del 30 maggio 2018, ha reso nota 

la propria manifestazione di interesse ad acquistare il compendio immobiliare che, se non 

realizzato, comporterebbe per l’Ente il mantenimento dell’onere locativo in essere; 

  ravvisato da parte dell’Ente l’interesse pubblico ad acquisire l’area ad oggi in uso alle 

squadre V.A.B., che avrebbe l’ulteriore vantaggio di procurare un’entrata patrimoniale 

aggiuntiva derivante dalla locazione al Moto Club Rapallo; 

 valutata la congruità del prezzo di cessione sulla base di valutazione tecnico-estimativa 

redatta dal Dirigente della Ripartizione III – Servizi tecnici – Ufficio Immobili Comunali 

che determina in € 107.000,00 (centosettemila/00) il più probabile valore di mercato del 

compendio immobiliare, valore ben superiore al prezzo di acquisto stabilito in € 95.000,00 

(novantacinquemila/00) oltre spese inerenti per € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00); 

 preso atto del venir meno dell’applicazione dell’articolo 12, comma 1-ter del D.L. n. 

98/2011 che ha abrogato i vincoli posti in capo agli enti Locali in ordine alla dimostrazione 

dell’indispensabilità ed indilazionabilità dell’acquisto di beni immobili, nonchè alla 

necessità del previo parere di congruità del prezzo di acquisto da parte dell’Agenzia del 

Demanio; 

 vista la proposta variazione di bilancio per l’anno 2020 consistente nell’applicazione 

dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2019, parte disponibile, per complessivi € 

105.500,00 (di cui € 95.000,00 per il prezzo di acquisto ed € 10.500,00 per le spese inerenti 

l’acquisto tra cui l’imposta di registro a carico dell’acquirente) al bilancio di previsione 

2020, per il finanziamento di pari importo della relativa voce di spesa; 
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 dato atto che l’avanzo di amministrazione accertato 2019, a seguito dell’applicazione di cui 

alla proposta di variazione in esame, residua ulteriormente per € 8.584.645,20, così 

suddiviso: 

- parte accantonata    € 3.595.025,88; 

- parte vincolata    € 3.535.647,17; 

- parte destinata ad investimenti  €     66.074,91; 

- parte disponibile    € 1.387.897,24;  

 dato atto che, a seguito del proposto provvedimento di variazione, il bilancio 2020/2022 

dell’ente mantiene il pareggio finanziario nell’ambito del quale l’annualità 2020 pareggia, 

per competenza, ad € 61.533.687,36, mentre il pareggio, per competenza, delle annualità 

2021 e 2022 rimane invariato rispettivamente ad € 37.008.279,36 e ad € 57.587.424,46; 

 visto il parere di regolarità tecnico-contabile favorevolmente espresso dal responsabile del 

servizio finanziario sulla variazione proposta; 

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

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 

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

comunale ed il regolamento di contabilità; 

esprime, all’unanimità, il proprio 

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

all’approvazione della proposta variazione dell’annualità 2020, per competenza, del bilancio di 

previsione 2020/2022 di complessivi € 105.500,00 che verrà sottoposta all’approvazione del 

Consiglio Comunale in una prossima seduta. 

Sanremo/Genova/Ventimiglia, 7 settembre 2020 

                                                                                                Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dr. Silvio MAIGA 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 

 

Dott.ssa Mariella TROINA 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i.                                                                                                       

         

Dr. Gian Franco ORENGO  
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Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 

 




































