
     

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 74 del 22/04/2020

OGGETTO: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-
2022

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 10:00, a seguito di regolari inviti 

effettuati tramite posta elettronica, si è riunita in videoconferenza la GIUNTA COMUNALE, con la 

partecipazione dei Signori:

PRESENTE ASSENTE
Sindaco BAGNASCO CARLO si
Vice Sindaco - Assessore BRIGATI PIER GIORGIO si
Assessore LAI ELISABETTA si
Assessore LASINIO FILIPPO si
Assessore PARODI FRANCO si
Assessore AONZO ANTONELLA si

Assume la Presidenza il Sindaco Carlo Bagnasco.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Mario Vittorio Canessa, fisicamente presente 
presso l’Ufficio di Segreteria Generale, sito a Rapallo in Piazza delle Nazioni 4, unitamente 
all’Assessore Parodi Franco.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza che si svolge in modalità ‘videoconferenza’ 
conformemente a quanto stabilito nel provvedimento del Sindaco del 20/03/2020 emanato ai sensi 
per gli effetti del 1° comma dell’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, dichiara aperta 
la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all’argomento in oggetto.



74: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022  

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante “Variazioni al bilancio di previsione 
ed al piano esecutivo di gestione”;

Visto l'art. 42 c. 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà 
di adottare variazioni di bilancio in via d'urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale 
nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza;

Visto il DPCM 28 dicembre 2011 ad oggetto “Sperimentazione della nuova disciplina concernenti i 
sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di 
cui all’art. 36 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118”;

Richiamato l'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che, a 
decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 
novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome  
di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni (senza  alcuna esclusione) 
utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel 
rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione 
dei sistemi contabili) e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
dell'esercizio non negativo;

Richiamate:
- la deliberazione C.C. n. 72 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
2020-2022 con i relativi allegati;
- 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;
- la deliberazione G.C. 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 G.C. n. 20 del 29/01/2020);

Vista l’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 recante “Ulteriori interventi di 
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con cui, in relazione alla situazione conomica 
determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, è stato, tra l’altro, disposto 
che i Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali donazioni e 
che, a tal fine, è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio Tesoriere 
onde far confluire le citate donazioni; alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui 
all’art.66 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (incentivi fiscali);

Considerato che, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 69 del 08/04/2020, è stato aperto 
presso il proprio tesoriere, banca CaRiGe S.p.A, apposito conto corrente bancario ove far confluire 
le eventuali donazioni da destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare;

Preso atto che sono già pervenute alcune donazioni e che pertanto si rende necessario adottare 
la presente variazione di bilancio onde poter utilizzare tempestivamente i fondi raccolti;



Vista altresì la scheda di variazione predisposta dal Settore 4 – Servizi alla persona finalizzata al 
riparto delle maggiori entrate del fondo nazionale e del fondo regionale delle politiche sociali (fondo 
sociale distrettuale);

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di adottare in via d'urgenza le variazioni al bilancio 
2020-2022 onde rendere tempestivamente disponibili gli importi necessari per gli interventi di cui 
sopra non potendo attendere i più lunghi tempi di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Preso atto che, a seguito della presente variazione, nel bilancio 2020-2022 dell’Ente il pareggio 
finanziario complessivo da € 58.538.686,60 più € 135.093,88 passa a € 58.673.780,50 per 
l’annualità 2020, l’annualità 2021 da € 36.667.331,87 più € 7.112,00 passa a € 36.674.443,87 
mentre per l’anno 2022 resta invariato rispettivamente in € 57.594.032,87;

Visti:
- il prospetto ALL. A in cui sono riepilogati i movimenti relativi alle variazioni da apportare al 
bilancio 2020-2022;
- 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. 
B);

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

Vista la competenza di quest'organo ai sensi dell'art. 42 c. 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

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;

A voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, le 
variazioni urgenti agli stanziamenti di competenza del bilancio 2020-2022 e di cassa del bilancio 
2020 di cui al prospetto ALL. A) che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale;

2. di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate, il bilancio 2020-2022 mantiene il pareggio 
finanziario come risulta dalla tabella che segue:

Anno 2020

Entrate Variazione Spese Variazione

Tit 2° - Trasferimenti correnti 135.093,88 Tit. 1° spesa corrente 135.093,88

Totale entrate 135.093,88 135.093,88

Anno 2021

Entrate Variazione Spese Variazione

Fondo pluriennale vincolato per 7.112,00 Tit. 1° spesa corrente 7.112,00



spese correnti

Totale entrate 7.112,00 7.112,00

e che il pareggio finanziario complessivo da € 58.538.686,60 più € 135.093,88 passa a € 
58.673.780,50 per l’annualità 2020, l’annualità 2021 da € 36.667.331,87 più € 7.112,00 passa a € 
36.674.443,87 mentre per l’anno 2022 resta invariato rispettivamente in € 57.594.032,87;

3. Di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate, permane il rispetto degli equilibri finanziari;

4. Di trasmettere il prospetto allegato sub A) alla Tesoreria Comunale;

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

6. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro i sessanta 
giorni successivi alla data di adozione dello stesso, a pena di decadenza, così come previsto 
dall'ultimo comma dell'art. 42 del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4° 
comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE          (Grigati Pier Giorgio)

IL SEGRETARIO GENERALE

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:

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

O  E’ 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 VARIAZIONE DI BILANCIO GC IN VIA D'URGENZA (Reg.n. 47 del 14/04/2020)

Comune di Rapallo

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 46

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

   Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

298.939,37 298.939,37residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

1.812.246,57 33.426,09 1.845.672,66

2.111.185,94 33.426,09 2.144.612,03

299.133,08 299.133,08residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

previsioni di cassa

1.812.246,57 33.426,09 1.845.672,66

2.111.379,65 33.426,09 2.144.805,74

   Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

57.818,20 57.818,20residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

464.000,00 30.000,00 494.000,00

521.818,20 30.000,00 551.818,20

57.818,20 57.818,20residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

previsioni di cassa

464.000,00 30.000,00 494.000,00

521.818,20 30.000,00 551.818,20

   Programma 5 Interventi per le famiglie

56.991,70 56.991,70residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

179.514,04 33.300,00 212.814,04

236.505,74 33.300,00 269.805,74

56.991,70 56.991,70residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Interventi per le famiglie

previsioni di cassa

179.514,04 33.300,00 212.814,04

236.505,74 33.300,00 269.805,74

   Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

52.368,22 52.368,22residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

1.133.335,52 38.367,79 1.171.703,31

1.181.632,47 31.255,79 1.212.888,26

52.368,22 52.368,22residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

previsioni di cassa

1.133.335,52 38.367,79 1.171.703,31

1.181.632,47 31.255,79 1.212.888,26

1.003.321,83 1.003.321,83residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsioni di cassa

5.503.603,13 135.093,88 5.638.697,01

6.502.853,69 127.981,88 6.630.835,57

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 20/04/2020 Pagina 1 di5



Comune di Rapallo

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 46

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

22.929,25 22.929,25residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa

401.832,57 135.093,88 536.926,45

424.761,82 127.981,88 552.743,70

10.205.024,49 10.205.024,49residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa

58.538.686,62 135.093,88 58.673.780,50

68.397.920,26 127.981,88 68.525.902,14

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 20/04/2020 Pagina 2 di5



Comune di Rapallo

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 46

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

Titolo 2 Trasferimenti correnti

467.936,68 467.936,68residui presunti

previsioni di competenza

   Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsioni di cassa

1.513.005,04 105.093,88 1.618.098,92

1.826.343,66 105.093,88 1.931.437,54

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

   Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie

previsioni di cassa

0,00 30.000,00 30.000,00

0,00 30.000,00 30.000,00

478.436,68 478.436,68residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti

previsioni di cassa

1.545.004,04 135.093,88 1.680.097,92

1.868.842,66 135.093,88 2.003.936,54

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in entrata

previsioni di cassa

447.000,00 135.093,88 582.093,88

447.000,00 135.093,88 582.093,88

7.230.430,67 7.230.430,67residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa

58.538.686,62 135.093,88 58.673.780,50

58.161.383,21 135.093,88 58.296.477,09

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 20/04/2020 Pagina 3 di5



Comune di Rapallo

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 46

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

   Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

85.170,91 85.170,91residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

1.143.878,52 7.112,00 1.150.990,52

0,00 0,00

85.170,91 85.170,91residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

previsioni di cassa

1.143.878,52 7.112,00 1.150.990,52

0,00 0,00

2.588.629,60 2.588.629,60residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsioni di cassa

5.307.880,79 7.112,00 5.314.992,79

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa

0,00 7.112,00 7.112,00

0,00 0,00

29.353.089,88 29.353.089,88residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa

36.667.331,87 7.112,00 36.674.443,87

0,00 0,00

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 20/04/2020 Pagina 4 di5



Comune di Rapallo

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 46

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

343.790,87 7.112,00 350.902,87Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

14.064.479,78 14.064.479,78residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa

36.667.331,87 7.112,00 36.674.443,87

230.000,00 230.000,00

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

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 20/04/2020 Pagina 5 di5







CITTA’  di  RAPALLO
Città metropolitana di Genova



DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022  

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 2 SS.FF.
     (Dott. Antonio Manfredi)                                        16/04/2020

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.                                        16/04/2020
     (Dott. Antonio Manfredi)


