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Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 58

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:

lunedì 19 ottobre 2020 ore 21:00

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:  14                            3

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.

 

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

58) OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - UFFICIO QUALITA' 
AMBIENTE - APPLICAZIONE DI AVANZO -
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58) RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - UFFICIO QUALITA' AMBIENTE - 
APPLICAZIONE DI AVANZO -

All’inizio della trattazione della presente proposta risultano presenti il Sindaco e n 12 Consiglieri 
(Alongi, Pellerano, Ricci, Trucco, Candido, Rizzi, Ferrara, Campodonico, Malerba, Ardito , Mele e 
De Benedetti )

Assenti i Consiglieri: Brasey, Tasso, Proietto e Mastrangelo.

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 intervengono 
rispettivamente i Consiglieri De Benedetti e Mele.

A questo punto il Presidente,accertato che nessun Consigliere si è prenotato per intervenire, passa 
alla fase delle dichiarazioni di voto

Quindi, 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 su supporto magnetico e riportati 
integralmente nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare;

Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata 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.

Richiamata la deliberazione G.C. 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.

Viste le schede per il riconoscimento di debiti fuori bilancio del Responsabile del Settore 6, 
allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. A).

Preso atto che, ai sensi dell’art.194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i debiti fuori bilancio, che di 
seguito vengono elencati, per i quali non sono stati formalizzati i relativi impegni di spesa, rientrano 
nella fattispecie lett. E) , prevista dal 1^ comma dell’art. 194 del D.Lgs. 267/00: “Acquisizione di 
beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art.191 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito 
dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”;

In relazione al DEBITO FUORI BILANCIO AMIU S.P.A. si specifica quanto segue:

Considerato che l’individuazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, 
fino al 31.12.2018, discendeva dalle decisioni imposte dal Piano Regionale per la gestione 
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emergenziale dei Rifiuti Urbani, le quali prevedevano che Amiu Genova S.p.A. in qualità di 
coordinatore, disponesse univocamente del servizio di smaltimento in parola, regolarmente affidato 
con Determinazione Dirigenziale n° 1203 del 09/11/2018.

Posto che, nell’approssimarsi della scadenza di fine anno, l’Ufficio Qualità Ambiente aveva 
richiesto alla Città Metropolitana di Genova chiarimenti in merito alle successive modalità di 
affidamento per l’anno 2019, a cui non era pervenuto alcun idoneo riscontro.

Atteso che, pur nella carenza di valide indicazioni da parte della citata C.M., risultava impraticabile 
ogni interruzione del servizio avente carattere di pubblica utilità ed interesse, e pertanto al fine di 
garantire la continuità mediante il trasporto dei rifiuti indifferenziati ad un impianto autorizzato, si è 
ritenuto opportuno confermare il conferimento dei rifiuti ad AMIU Genova S.p.A., secondo le 
indicazioni formulate negli anni precedenti dalla stessa Città Metropolitana.

Appurato che, come rilevabile dalla documentazione agli atti, nel mese di Gennaio 2019 si è 
proceduto al conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati per un quantitativo pari a ton. 828,56 
presso l’impianto di trattamento di Re.Cos in località Saliceti (SP), attraverso intermediazione della 
soc. AMIU Genova S.p.A..

Preso atto che per lo svolgimento delle attività assegnate, la soc. AMIU Genova S.p.A. ha 
presentato la fattura n° BV 74 del 25/02/2019, assunta a protocollo del Comune di Rapallo in data 
25/02/2019 prot. N° 11316, per l'ammontare di € 136.712,40 Iva 10% compresa, come meglio 
esplicitato dalla seguente tabella:

N° fattura Data Nr. 
Protocollo

Data 
Protocollo

Descrizione Importo €
(netto Iva)

Importo Iva
€

Importo €
(lordo Iva)

BV 74 25/02/19 11316 25/02/19

Smaltimento 
rifiuti urbani 

indifferenziati 
mese di 
Gennaio 

2019

124.284,00 12.428,40 136.712,40

In relazione al DEBITO FUORI BILANCIO BADARACCO ANDREA.. si specifica quanto 
segue:

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n° 642 del 25/06/2019 veniva affidato il Servizio 
di Pulizia Territoriale Extraurbana a tutto il 31/12/2019 a “Il Nucleo Cooperativa Sociale Onlus” a 
seguito di espletamento di procedura MEPA (RdO 2270610).

Atteso che il servizio riguardava lo sfalcio dei bordi stradali veicolari e di alcune pedonali 
comunali, interessati nel periodo estivo dalla presenza di vegetazione.

Considerato che il servizio in parola non veniva avviato nella tempistica prevista causa l’inerzia 
dell’appaltatore, e che nell’incombenza delle festività patronali, periodo nel quale per ragioni di 
decoro urbano era necessario conseguire l’idonea pulizia stradale, si riteneva indefettibile 
procedere con speditezza e nelle more della disponibilità dell’aggiudicatario, ad un affidamento 
d’urgenza ad altro operatore economico (ditta “Badaracco Andrea“), il quale aveva dato 
disponibilità ad avviare immediatamente il servizio in argomento.

Dato atto che, pertanto sugli impegni assunti a suo tempo in relazione alla richiamata 
determinazione n. 642/2019 sarà registrata economia, in relazione ai servizi non prestati;

Preso Atto che per le motivazioni di necessità non fu assunto nei tempi previsti l’atto di 
conferimento necessario.

Appurato che gli interventi sono stati correttamente eseguiti, come comprovato dal personale 
dell’Ufficio Qualità Ambiente.



Verbale di Consiglio N 58 di lunedì 19 ottobre 2020.

Preso Atto che l’operatore economico “Badaracco Andrea”, per lo svolgimento delle attività 
assegnategli, ha presentato la fattura n° 26PA del 01/09/2020 assunta a protocollo del Comune di 
Rapallo in data 01/09/2020 n° 33341per l’ammontare di € 7.204,62 Iva 10% compresa, come 
meglio esplicitato dalla seguente tabella:

N° fattura Data Nr. 
Protocollo

Data 
Protocollo

Descrizione Importo €
(netto Iva)

Importo Iva
€

Importo €
(lordo Iva)

26PA 01/09/20 33341 01/09/20
Esecuzione 

servizi 
“PuTEx”

6.549,65 654,97 7.204,62

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 € 3.428.577,46 come di seguito ripartito:
- parte accantonata €    182.874,60
- parte vincolata €    848.454,86
- parte destinata agli investimenti €    445.000,00
- parte disponibile € 1.952.248.00

Verificato che, pertanto, a seguito delle precedenti applicazioni l’avanzo ancora a disposizione è 
pari ad € 7.222.585,20, come di seguito ripartito:
- parte accantonata € 3.595.025.88
- parte vincolata € 3.394.287,17
- parte destinata agli investimenti €      21.074,91
- parte disponibile €    212.197,24

Viste le schede di richiesta di applicazione di avanzo disponibile per copertura della spesa 
derivante da debiti fuori bilancio da cui risulta un utilizzo di avanzo di amministrazione per 
complessivi € 143.917,02 così suddivisi:
- parte accantonata €               0,00
- parte vincolata €               0,00
- parte destinata agli investimenti €               0,00
- parte disponibile €    143.917,02

Ritenuto necessario ed opportuno adottare una variazione al bilancio 2020-2022 con applicazione 
di avanzo libero onde rendere disponibili le somme necessarie per la copertura dei debiti fuori 
bilancio di cui si propone il riconoscimento.

Considerato che le suddette spese trovano copertura alla voce PEG 09.03.1.03.13151030 
09031.03.13151030 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALLA NETTEZZA 
URBANA - DEBITI FUORI BILANCIO previa variazione di bilancio, mediante applicazione di 
avanzo nella sua parte libera:

Richiamati gli artt. 191 comma 3 e 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 267/00;

Visti:

• il prospetto ALL. B) in cui sono riepilogati i movimenti relativi alla variazione da apportare al 

bilancio 2020-2022;



Verbale di Consiglio N 58 di lunedì 19 ottobre 2020.

•    il parere espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del 
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale (ALL. C);

Preso atto che, a seguito della presente variazione, nel bilancio 2020-2022 dell’Ente il pareggio 
finanziario complessivo da € 64.759.065,92 più € 143.917,02 passa a € 64.902.982,94 per 
l’annualità 2020, mentre per l’annualità 2021 resta invariato in € 37.042.695,81 e per l’anno 2022 
resta invariato in € 57.587.424,46;

Verificato che, a seguito delle variazioni apportate, il bilancio 2020-2022 mantiene il pareggio 
finanziario;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto altresì il verbale predisposto dalla 3° Commissione Consiliare allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale;

Tutto quanto sopra premesso
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto il D.lgs 118/2011 e s.m.i.;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione C.C. n. 60 del 
20/12/2012, art.47;

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

Presenti alla votazione:--------------------------------n. 13

(Alongi, Pellerano, Ricci, Trucco, Candido, Rizzi, Ferrara, Bagnasco, Campodonico, Malerba, 
Ardito , Mele e De Benedetti).

Assenti i Consiglieri: Brasey, Tasso, Proietto e Mastrangelo.

ASTENUTI:0

FAVOREVOLI: 11 (Alongi, Pellerano, Ricci, Trucco, Candido, Rizzi, Ferrara, Bagnasco, 
Campodonico, Malerba e Ardito).

CONTRARI 2 ( Mele e De Benedetti).

DELIBERA

1. Di riconoscere, per i motivi citati in premessa e che si intendono quivi integralmente riportati, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la proposta 
espressa dal Dirigente Settore 6 Gestione del Territorio, finalizzata al riconoscimento dei seguenti 
debiti fuori bilancio:

• € 136.712,40 (comprensivo di Iva 10%), ricorrendo pertanto i presupposti di cui all'art. 194, 
comma 1, lettera e), del predetto D.Lgs. 267/2000, relativi al “SERVIZIO DI AVVIO A 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI” relativi al mese di Gennaio 
2019, e correttamente svolto come da risultanze dei Formulari di Identificazione del Rifiuto, 
conservati agli atti.

• € 7.204,62 (comprensivo di Iva 10%), ricorrendo pertanto i presupposti di cui all'art. 194, 
comma 1, lettera e), del predetto D.Lgs. 267/2000, relativi agli “INTEVENTI DI SOMMA 
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URGENZA PER LA PULIZIA TERRITORIALE EXTRAURBANA . CIG: Z1F28FE2C4, e 
correttamente svolto come da risultanze dei Formulari di Identificazione del Rifiuto;

2. Di dare atto che lo stanziamento occorrente, corrispondente ad € 143.917,02  trova copertura 
alla voce PEG 09031.03.13151030 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIORELATIVE ALLA 
NETTEZZA URBANA - DEBITI FUORI BILANCIO previa variazione di bilancio, mediante 
applicazione di avanzo nella sua parte libera:

3. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, 
l’applicazione di avanzo disponibile per la copertura dei debiti fuori bilancio di cui alle schede 
allegato A), con variazione agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020-2022 e di cassa del 
bilancio 2020 di cui al prospetto ALL. B) che si allega al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate, il bilancio 2020-2022 mantiene il pareggio 
finanziario come risulta dalle tabelle che seguono:

Anno 2020

Entrate Variazione Spese Variazione

Avanzo di amministrazione 143.917,02Tit. 1° spesa corrente 143.917,02

Totale entrate 143.917,02 Totale spese 143.917,02

5. Di dare atto che, a seguito della presente variazione, nel bilancio 2020-2022 dell’Ente il 
pareggio finanziario complessivo € 64.759.065,92 più € 143.917,02 passa a € 64.902.982,94 per 
l’annualità 2020, mentre per l’annualità 2021 resta invariato in € 37.042.695,81 e per l’anno 2022 
resta invariato in € 57.587.424,46;

6. Di trasmettere il prospetto allegato sub B) 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;

A questo punto, il Presidente del Consiglio, avendo verificato l'avvenuto esaurimento della pratica 
dichiara chiusa la seduta.

Sono le ore 22,57 di lunedì 19 ottobre 2020

petu 18/9/2020
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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 B) delibera di CC APPLICAZIONE AVANZO A COPERTURA DEBITI FB NETTEZZA URBANA (variazione del bilancio riportante i dati
d'interesse del Tesoriere Reg.n. 99 del 08/09/2020)

Comune di Rapallo

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 98

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

   Programma 3 Rifiuti

2.212.259,59 2.212.259,59residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

6.629.610,32 143.917,02 6.773.527,34

8.841.869,91 20.917,02 8.862.786,93

2.235.884,43 2.235.884,43residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 3 Rifiuti

previsioni di cassa

6.813.730,38 143.917,02 6.957.647,40

9.049.614,81 20.917,02 9.070.531,83

3.440.842,07 3.440.842,07residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

previsioni di cassa

19.267.084,79 143.917,02 19.411.001,81

22.367.482,96 20.917,02 22.388.399,98

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa

0,00 143.917,02 143.917,02

0,00 20.917,02 20.917,02

10.205.024,51 10.205.024,51residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa

64.759.065,92 143.917,02 64.902.982,94

74.174.242,86 20.917,02 74.195.159,88

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 11/09/2020 Pagina 1 di2



Comune di Rapallo

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 98

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

705.104,90 705.104,90Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

143.349,96 143.349,96Vincoli derivanti da trasferimenti

445.000,00 445.000,00parte destinata agli investimenti

1.952.248,00 143.917,02 2.096.165,02Non 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

64.759.065,92 143.917,02 64.902.982,94

61.111.844,23 61.111.844,23

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

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 11/09/2020 Pagina 2 di2





COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL 

TRIENNIO 2018/2021 

Parere  n. 27/2020 in  ordine a riconoscimento di debiti fuori bilancio con variazione al bilancio di 

previsione 2020/2022. 

________________________________________________________________________________ 

1 

 

 

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

pervenuta a mezzo due mail in data 16 Settembre 2020, sulla proposta di deliberazione per il 

riconoscimento di debiti fuori bilancio finanziati mediante applicazione di avanzo disponibile 2019, 

con relativa variazione agli stanziamenti di competenza e di cassa dell’annualità 2020 del bilancio 

2020/2022, che verrà sottoposta per l’approvazione al Consiglio Comunale in una prossima 

riunione, esprime il seguente parere. 

Il Collegio esamina la proposta di deliberazione, che prende in esame un debito fuori bilancio di € 

136.712,40 nei confronti di AMIU Genova s.p.a. ed un debito fuori bilancio di € 7.204,62 nei 

confronti della ditta Badaracco Andrea. 

In ordine al debito fuori bilancio di € 136.712,40.  

Il Comune di Rapallo, nel rispetto del Piano Regionale per la gestione emergenziale dei rifiuti 

urbani, aveva affidato fino al 31 Dicembre 2018 ad AMIU Genova s.p.a. il servizio di smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Per il mese di Gennaio 2019, l’Ufficio Qualità Ambiente del 

Comune di Rapallo, pur avendo tempestivamente richiesto chiarimenti alla Città Metropolitana di 

Genova, senza ricevere riscontro alcuno, sulle modalità di esecuzione del servizio per l’anno 2019, 

ha ritenuto opportuno confermare alla medesima società il trasporto dei rifiuti indifferenziati ad un 

impianto autorizzato, in quanto comunque impraticabile l’interruzione di tale servizio di pubblica 

utilità. A fronte delle attività espletate, l’ AMIU Genova s.p.a ha presentato al Comune di Rapallo 

una fattura di € 136.712,40, comprensiva di IVA, relativa al trasporto all’impianto di trattamento 

nel corso del mese di Gennaio 2019 di rifiuti solidi urbani indifferenziati per un quantitativo di 

828,56 tonnellate . 

In ordine al debito fuori bilancio di € 7.204,62.  

Il predetto Ufficio Qualità Ambiente, a seguito di espletamento di procedura MEPA, aveva 

regolarmente affidato il servizio di pulizia territoriale extraurbana fino al 31 Dicembre 2019 ad 

una cooperativa sociale ma, nell’inerzia dell’affidatario del servizio e nell’incombenza delle 

festività padronali, in assenza di regolare atto di conferimento per la necessità di eseguire 

urgentemente il lavoro, ha affidato il servizio di sfalcio dei bordi stradali veicolari e di alcune 

strade pedonali comunali ad altro operatore (ditta Badaracco Andrea), che per lo svolgimento 

dell’attività (che risulta sia stata correttamente eseguita) ha presentato al Comune di Rapallo una 

fattura di € 7.204,62, comprensiva di IVA. 

Il Collegio, visti gli art. 194 e 239 del Tuel, 
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- ritenuto che si rende necessario provvedere, al di là di una valutazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale di eventuali specifiche responsabilità, al riconoscimento della 

legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio ai sensi dell’art 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 

267/2000; 

- dato atto che l’articolo 109 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 

27/2020, consente agli enti locali di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il 

finanziamento di spese correnti; 

- visto il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con delibera 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 € 3.428.577,46 come di seguito indicato: 

- parte accantonata    €     182.874,60; 

- parte vincolata    €     848.454,86; 

- parte destinata agli investimenti  €      445.000,00; 

- parte disponibile    €   1.952.248,00; 

- dato atto che l’avanzo di amministrazione accertato 2019, a seguito delle precedenti 

applicazioni, residua ulteriormente per € 7.222.585,20, così suddiviso: 

- parte accantonata    € 3.595.025,88; 

- parte vincolata    € 3.394.287,17; 

- parte destinata ad investimenti  €      21.074,91; 

- parte disponibile    €    212.197,24;  

- preso atto che la proposta di deliberazione prevede il finanziamento dei predetti debiti fuori 

bilancio mediante applicazione per € 143.917,02 di parte disponibile dell’avanzo di 

amministrazione 2019 accertato da destinare a copertura di spese correnti (spese per prestazione di 

servizio relative alla nettezza urbana – debiti fuori bilancio); 
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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 € 7.078.668,18, così 

suddiviso: 

- parte accantonata    € 3.595.025,88; 

- parte vincolata    € 3.394.287,17; 

- parte destinata ad investimenti  €      21.074,91; 

- parte disponibile    €      68.280,22;  

- 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 € 64.902.982,94 mentre il pareggio, per competenza, delle annualità 

2021 e 2022 rimane invariato rispettivamente ad € 37.042.695,81 e ad € 57.587.424,46; 

- visti i pareri di regolarità tecnico-contabile favorevolmente espressi dal Dirigente del 

Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

- 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; 

nei limiti delle proprie competenze ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. n.267/2000, 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 di riconoscimento, ex lettera e) comma 1 dell’articolo 194 del 

TUEL, dei debiti fuori bilancio di cui in narrativa per un ammontare complessivo di € 143.917,02, 

finanziandolo con risorse stanziate con apposta variazione di bilancio che prevede applicazione di 

parte disponibile dell’avanzo accertato 2019 per pari importo. 

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

trasmesse alla procura della Corte dei Conti. 

Sanremo/Genova/Ventimiglia, 22 Settembre 2020. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dr. Silvio MAIGA 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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Dr.ssa Mariella TROINA 

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. 

 

 










