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Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 62

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale in 
videoconferenza ai sensi dell’articolo n. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e del 
provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale di Rapallo n.prot. 13818 del 25 marzo 2020, 
– in sessione ordinaria, il giorno:

giovedì 19 novembre 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 unitamente al Segretario 
Generale Dott. Mario Vittorio Canessa, fisicamente presenti presso la sala consiliare del comune di 
Rapallo, accertata la legalità del numero dei presenti in videoconferenza, essendo l’adunanza di 
prima convocazione, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri:Mastrangelo, Rizzi e De 
Benedetti.
 

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

62) OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA SPESA IN SEGUITO A INTERVENTI DI SOMMA 
URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE 
CONSEGUENTEMENTE AI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI 
ATMOSFERICHE DEL 2-3 OTTOBRE 2020 DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 
220 DEL 23/10/2020. VARIAZIONE DI BILANCIO
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62) RICONOSCIMENTO DELLA SPESA IN SEGUITO A INTERVENTI DI SOMMA URGENZA 
PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE CONSEGUENTEMENTE AI DANNI 
CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE DEL 2-3 OTTOBRE 2020 DI CUI 
ALLA DELIBERA DI G.C. N. 220 DEL 23/10/2020. VARIAZIONE DI BILANCIO

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

Il Presidente nomina quali scrutatori i Consiglieri Maastrangelo, Rizzi e De Benedetti.

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 
Lasinio.

Al termine dell'intervento dell’Assessore Lasinio il Presidente apre la discussione e interviene il 
Consigliere Mele.

Al termine dell’intervento del Consigliere Mele prende la parola il Presidente.

Il Presidente, in riferimento alla proposta in discussione, riassume gli atti che hanno preceduto la 
presente proposta e la necessità di rispettare i tempi perentori  espressi dalla norma per 
l’approvazione in Consiglio comunale, precisando il pieno rispetto della normativa vigente che  
prevede termini perentori di approvazione e quindi di riconoscimento di lavori di somma urgenza da 
parte di questa assise..

Prende la parola il Consigliere De Benedetti.

Il Presidente, a questo punto, terminato l’intervento del Consigliere De Benedetti ed esauriti gli 
interventi, apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Presidente, constatato che nessun Capogruppo si è prenotato per dichiarazione di voto, passa 
alla votazione della presente proposta.

Dato atto infine, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento per la disciplina delle sedute del 
Consiglio Comunale, che tutti gli interventi sono stati registrati ;

Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE
- la deliberazione C.C. n.72 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022 e il bilancio di previsione 
2020/2022 con i relativi allegati;
- la deliberazione G.C. n. 198 del 30/09/2020, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione corredato del 
piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance ex art. 169 comma 3 bis D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI
- l’art.163 del D.Lgs 50/2016 che ai commi 1 e 4 dispone:

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del 
procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, 
contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause 

che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 
200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
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4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni 
dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di 
somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei 
lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con 
le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

- l’art. 191 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art.1, comma 901 della legge n.145/2018, che ai commi 3 e 4 
recita:

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la 
Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, 
sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste 
dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate 
necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento 
è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 
31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo 
interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, 
il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi 
dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che 
hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che 
hanno reso possibili le singole prestazioni.

- l’art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs 267/2000 che dispone: “Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, 
comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità 
dei debiti fuori bilancio derivanti da:
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti 
degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni 
e servizi di competenza;

- l’art. 187, comma 2 del D.Lgs 267/2000 che disciplina l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione;

CONSIDERATO CHE:
- la legge di bilancio 145/2018 sopra richiamata ha inciso significativamente sulla disciplina delle somme urgenze di cui 
all’art. 191 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
- per effetto di detta innovazione normativa nell’ipotesi di spese per somme urgenze si rende necessario procedere 
all’attivazione dell’iter previsto, che si traduce nell’obbligo, da parte della Giunta, di sottoporre al Consiglio il 
provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’art. 194, comma 1, lett. e) prevedendo la 
relativa copertura finanziaria nei limiti della accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica 
incolumità;

PRESO ATTO CHE in data 2-3 ottobre 2020, si sono manifestati diversi eventi meteorologici straordinari quali pioggia, 
mareggiata e vento forte, con conseguente emissione di allerta arancione (rossa per i bacini grandi) che hanno causato 
ingenti danni al territorio comunale;

VISTA, in proposito, la deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 23/10/2020 con la quale è stato deliberato:
- di prendere atto dei lavori di somma urgenza avviati con verbali del 03/10/2020 approvando, ai sensi dell’art. 163 
comma 4 D.Lgs 50/2016, le perizie giustificative predisposte dai tecnici comunali incaricati, per un ammontare 
complessivo di Euro 39.920,69, IVA compresa;
- di sottoporre al Consiglio Comunale, ai sensi degli artt.191, comma 3 e 194, comma 1, lett. e), il provvedimento di 
riconoscimento della spesa, ammontante a Euro 39.920,69 con copertura finanziaria mediante applicazione di quota 
parte dell’avanzo di amministrazione – parte disponibile;

PRESO ATTO CHE
- a seguito delle segnalazioni pervenute all’ufficio C.O.C., sono stati effettuati i sopralluoghi dai tecnici comunali 
incaricati presso le varie zone interessate e che sono stati redatti i relativi verbali di somma urgenza;
- stante l’urgenza di rimuovere le situazioni di pericolosità sono state contattate e si sono rese disponibili ad effettuare 
degli interventi immediati le seguenti Ditte attrezzate e già presenti nell’ambito territoriale:
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- Impresa TRAVERSONE S.A.S. con sede in Rezzoaglio - Fraz. Vicosoprano 67 – C.F./P.I. 01550710998 per un 
importo di euro 2.238,02 oltre IVA 22% (Euro 2.730,38 comp. IVA);
- Impresa PE s.r.l. con sede in Rapallo, Via Savagna 10A - P.IVA e C.F. 02521560991 per un importo di euro 
12.460,64 oltre IVA 22% (Euro 15.201,98 comp. IVA);
- Impresa individuale FLORICOLTURA VIVAI CADEMARTORI di Peirano Paola con sede in San Colombano 
Certenoli (GE), Corso Europa 22 – C.F. PRNPLA62R48C621A – P.IVA 01228940993 per un importo di euro 
1.660,39 oltre IVA 22% (Euro 2.025,68 comp. IVA);
- Impresa I.L.S.E.T. SRL con sede in Genova, Via XX Settembre, 19/6, CAP 16121 - P.IVA e C.F. 00470780107 
per un importo di euro 16.362,83 oltre IVA 22% (Euro 19.962,65 comp. IVA);

- con i sopra citati verbali di somma urgenza e relativi ordini di servizio è stata disposta, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 
50/2016, l’esecuzione degli interventi in argomento;

PRESO INOLTRE ATTO CHE:
- tutti i lavori commissionati sono conseguenti ad un evento di carattere indubbiamente eccezionale ed imprevedibile e 
conseguentemente sono inderogabili;
- l’importo del lavoro è stato contenuto entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla 
pubblica incolumità;
- i lavori di che trattasi sono stati eseguiti in via d'urgenza per salvaguardare persone e beni, nelle more di ulteriori 
verifiche in ordine a possibili interferenze con le eventuali limitrofe proprietà private;

RITENUTO conseguentemente, di prendere atto della deliberazione di G.C. n. 220 del 23/10/2020 sopra citata e 
procedere con il riconoscimento della spesa complessiva pari ad € 39.920,69 meglio documentata e circostanziata nella 
predetta delibera di G.C. n.220 del 23/10/2020 e nei suoi allegati;

CONSIDERATA l’urgenza di rimuovere le situazioni di pericolosità sono quindi intervenute immediatamente le seguenti 
Ditte attrezzate e già presenti nell’ambito territoriale:
- Impresa TRAVERSONE S.A.S. con sede in Rezzoaglio - Fraz. Vicosoprano 67 – C.F./P.I. 01550710998 per eseguire 
opere di ripristino della viabilità e di messa in sicurezza sulle strade litoranee (Lungomare Vittorio Veneto e Via 
Avenaggi) con intervento di pala meccanica ed autocarro;
- Impresa PE s.r.l. con sede in Rapallo, Via Savagna 10A - P.IVA e C.F. 02521560991 per eseguire opere di ripristino 
della viabilità e di messa in sicurezza sulle strade litoranee (S. Michele di Pagana, Lungomare Vittorio Veneto e Via 
Avenaggi) con intervento di pala meccanica ed autocarro;
- Impresa individuale FLORICOLTURA VIVAI CADEMARTORI di Peirano Paola con sede in San Colombano Certenoli 
(GE), Corso Europa 22 – C.F. PRNPLA62R48C621A – P.IVA 01228940993 per eseguire la rimozione di albero 
abbattuto sulla sede stradale di Via di Comega, taglio di cipresso pericolante in Via Cerisola e palma pericolante in 
Piazza IV Novembre, rimozione di albero posizionato trasversalmente nella porzione tombinata del Rio Cereghetta;
- Impresa I.L.S.E.T. SRL con sede in Genova, Via XX Settembre, 19/6, CAP 16121 - P.IVA e C.F. 00470780107 per 
eseguire opere di ripristino della viabilità e di messa in sicurezza sulle strade litoranee (Lungomare Vittorio Veneto, 
S.Michele e Via Avenaggi) presso il Comune di Rapallo con intervento di pala ed autocarro per caricamento e sgombero 
materiale di risulta;
come da prospetto sintetico riportato nella scheda di riconoscimento debito fuori bilancio in Allegato B;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 39.920,69 trova copertura finanziaria alla voce peg 10051.03.17490335 - 
AVANZO DISPONIBILE-PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VIE,PIAZZE, STRADE COMUNALI, ECC. 
mediante utilizzo di pari quota dell’avanzo di amministrazione – parte disponibile - rimasta inutilizzata a seguito della 
conclusione del procedimento di assegnazione di sovvenzioni alle imprese per emergenza Covid;

Visto il prospetto Allegato A) in cui sono riepilogati i movimenti relativi alle variazioni da apportare al bilancio 2020-2022 
contenente anche i dati di interesse del Tesoriere, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, a seguito della presente variazione, nel bilancio 2020-2022 dell’Ente il pareggio finanziario 
complessivo per le annualità 2020 resta invariato in € 65.131.842,43, per le annualità 2021 e 2020 resta invariato 
rispettivamente in € 37.035.619,30 e € 57.587.424,46;

Vista la competenza di questo organo ai sensi degli artt. 191, comma 3 e 194, comma 1, lett.e) del D.Lgs 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;
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Preso atto che sulla presente proposta deve essere acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, 
comma 1, lettera b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il verbale della Commissione n, 25 riunitasi in seduta in data   12/ 11 /2020, allegato al presente provvedimento;

Visti:
- il D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 e ss.mm.ii.;
- il DPR 5 ottobre 2010, nr. 207 e ss.mm.ii. per la parte oggi in vigore;
- lo Statuto e i Regolamenti comunali;

Tutto ciò premesso e considerato

Presenti alla votazione:--------------------------------n. 15

(Pellerano, Ricci, Trucco, Candido, Rizzi, Brasey, Ferrara, Campodonico, Mastrangelo, Malerba, 
Proietto,Ardito,Tasso, Mele e De Benedetti)

Assenti i Consiglieri: Alongi e Bagnasco.

ASTENUTI: 2 (Mele / De Benedetti)
CONTRARI: 0

FAVOEVOLI: 13  (Pellerano, Ricci, Trucco, Candido, Rizzi, Brasey, Ferrara, Campodonico, 
Mastrangelo, Malerba, Proietto,Ardito eTasso)

DELIBERA

1. di prendere atto, in relazione al combinato disposto degli artt.163, commi 1 e 4 del D.Lgs 50/2016, 191, comma 3 e 
194, comma 1, lett.e) del D.Lgs 267/2000, della deliberazione di G.C. n. 220 del 23/10/2020 sopra citata e procedere 
con il riconoscimento della spesa complessiva pari ad € 39.920,69 meglio documentata e circostanziata nella predetta 
delibera di G.C. n.220 del 23/10/2020 e nei suoi allegati e secondo il prospetto sintetico riportato nella scheda di 
riconoscimento debito fuori bilancio in allegato sub B);

2. di dare atto che la somma complessiva di € 39.920,69 trova copertura finanziaria mediante utilizzo di pari quota 
dell’avanzo di amministrazione – parte disponibile;

3. di approvare i movimenti relativi alle variazioni da apportare al bilancio 2020-2022, contenente anche i dati di 
interesse del Tesoriere, allegato sub A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che, a seguito della presente variazione, nel bilancio 2020-2022 dell’Ente il pareggio finanziario 
complessivo per le annualità 2020 resta invariato in € 65.131.842,43, per le annualità 2021 e 2020 resta invariato 
rispettivamente in € 37.035.619,30 e € 57.587.424,46;

5. Di dare atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267, allegato sub C) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

6. di trasmettere il prospetto allegato sub A) alla Tesoreria Comunale;

7. di demandare a successivo provvedimento ai sensi dell'art. 175, comma 5 quinquies del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 
la conseguente variazione al PEG di attribuzione delle risorse;

8. di dare mandato ai Dirigenti responsabili l’adozione degli atti conseguenti;
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Quindi successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, resi ed espressi in videoconferenza da n. 15 Consiglieri presenti (Pellerano, 
Ricci, Trucco, Candido, Rizzi, Brasey, Ferrara, Campodonico, Mastrangelo, Malerba, 
Proietto,Ardito,Tasso, Mele e De Benedetti)

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 _____________



CITTA’  di  RAPALLO
Provincia di Genova



DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA SPESA IN SEGUITO A INTERVENTI DI 

SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO 

COMUNALE CONSEGUENTEMENTE AI DANNI CAUSATI DALLE 

AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE DEL 2-3 OTTOBRE 2020 DI 

CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 220 DEL 23/10/2020. VARIAZIONE DI 

BILANCIO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 2012)

PARERE:   FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Data
il Dirigente Settore 3 SS.TT.

(Arch. Fabrizio Cantoni) 02/11/2020

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 2012)

    PARERE   ___Favorevole______________

   Il provvedimento non presenta aspetti contabili.

Il Responsabile del Servizio Data
Il Dirigente Settore 2 SS.FF. ____10/11/2020_________

(Dott. Antonio Manfredi)



Allegato A) delibera di RICONOSCIM.INTERVENTI SOMMA URGENZA MAREGGIATA 2-3 OTTOBRE 2020-UTILIZZO AVANZO AMM.NE.
Variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Reg. n.122 del 09/11/2020)

Comune di Rapallo

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 121
ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

   Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

298.312,75 298.312,75residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

1.228.848,34 39.920,69 1.268.769,03

1.527.161,09 39.920,69 1.567.081,78

709.866,38 709.866,38residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsioni di cassa

9.994.334,16 39.920,69 10.034.254,85

10.704.200,54 39.920,69 10.744.121,23

929.084,74 929.084,74residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsioni di cassa

10.664.649,77 39.920,69 10.704.570,46

11.593.734,51 39.920,69 11.633.655,20

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

   Programma 3 Sostegno all'occupazione

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

192.000,00 -39.920,69 152.079,31

192.000,00 -39.920,69 152.079,31

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 3 Sostegno all'occupazione

previsioni di cassa

192.000,00 -39.920,69 152.079,31

192.000,00 -39.920,69 152.079,31

1.000,00 1.000,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

previsioni di cassa

204.000,00 -39.920,69 164.079,31

205.000,00 -39.920,69 165.079,31

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa

192.000,00 39.920,69 -39.920,69 192.000,00

192.000,00 39.920,69 -39.920,69 192.000,00

10.205.024,51 10.205.024,51residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa

65.131.842,43 39.920,69 -39.920,69 65.131.842,43

74.437.169,37 39.920,69 -39.920,69 74.437.169,37
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Comune di Rapallo

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 121
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

721.929,68 721.929,68Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

181.867,72 181.867,72Vincoli derivanti da trasferimenti

450.723,08 450.723,08parte destinata agli investimenti

2.096.915,00 2.096.915,00Non 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

65.131.842,43 65.131.842,43

61.278.888,12 61.278.888,12

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa
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Allegato sub B)












