
     

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 82 del 29/04/2020

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

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 10:30, in Rapallo nella 
Residenza Comunale.

A seguito di regolari inviti, si è riunita oggi 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 Vice Sindaco Pier Giorgio Brigati.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Mario Vittorio Canessa.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli 
intervenuti a deliberare in ordine all’argomento in oggetto.



82: 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);

Visti:
- l’art.114 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” che ha istituito presso il Ministero dell’Internoun fondo finalizzato a 
concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e 
dei mezzi di Province, citta' metropolitane e comuni in considerazione del livello di esposizione al 
rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali;
- l’art.115 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che ha istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo al 
fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e 
per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale a favore del personale della polizia locale dei 
comuni direttamente impegnato per il contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19;

Viste le schede di variazione per l’acquisizione in bilancio e l’utilizzo dei fondi sopra citati, 
ammontanti, per il Comune di Rapallo, rispettivamente ad € 15.439,48 ed € 3.458,10;

Viste altresì le schede di variazione predisposte dal Settore 4 – Servizi alla persona finalizzate
- all’utilizzo delle maggiori entrate del fondo regionale per borse di studio;
- alla copertura, mediante storno di fondi, della spesa per acquisti di generi alimentari per i soggetti 
in quarantena;



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 € 58.673.780,50 più € 42.037,96 passa a € 58.715.818,46 per 
l’annualità 2020, mentre per l’annualità 2021 resta invariato in € 36.674.443,87 e per l’anno 2022 
resta invariato 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 42.037,96 Tit. 1° spesa corrente 42.037,96

Totale entrate 42.037,96 42.037,96

e che il pareggio finanziario complessivo da € 58.673.780,50 più € 42.037,96 passa a € 
58.715.818,46 per l’annualità 2020, mentre per l’annualità 2021 resta invariato in € 36.674.443,87 
e per l’anno 2022 resta invariato 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

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. 51 del 22/04/2020)

Comune di Rapallo

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 49

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

398.440,51 398.440,51residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

891.774,00 15.439,48 907.213,48

1.160.253,44 15.439,48 1.175.692,92

2.761.412,35 2.761.412,35residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

previsioni di cassa

2.941.185,50 15.439,48 2.956.624,98

3.700.759,20 15.439,48 3.716.198,68

5.468.503,07 5.468.503,07residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

previsioni di cassa

10.630.533,85 15.439,48 10.645.973,33

11.929.174,98 15.439,48 11.944.614,46

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

   Programma 1 Polizia locale e amministrativa

502.014,51 502.014,51residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

1.752.988,00 3.458,10 1.756.446,10

1.902.279,21 3.458,10 1.905.737,31

687.662,84 687.662,84residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa

previsioni di cassa

1.861.019,00 3.458,10 1.864.477,10

2.029.342,21 3.458,10 2.032.800,31

708.306,36 708.306,36residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

previsioni di cassa

1.963.019,00 3.458,10 1.966.477,10

2.156.885,19 3.458,10 2.160.343,29

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

   Programma 7 Diritto allo studio

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

18.099,00 23.140,38 41.239,38

18.099,00 3.000,00 21.099,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 7 Diritto allo studio

previsioni di cassa

18.099,00 23.140,38 41.239,38

18.099,00 3.000,00 21.099,00

812.794,51 812.794,51residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

previsioni di cassa

2.321.067,35 23.140,38 2.344.207,73

2.751.427,25 3.000,00 2.754.427,25

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 27/04/2020 Pagina 1 di3



Comune di Rapallo

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 49

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

722.921,12 722.921,12residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

1.845.672,66 -2.000,00 1.843.672,66

2.144.612,03 -2.000,00 2.142.612,03

723.114,83 723.114,83residui presunti

previsioni di competenza

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

previsioni di cassa

1.845.672,66 -2.000,00 1.843.672,66

2.144.805,74 -2.000,00 2.142.805,74

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

309.079,17 309.079,17residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

1.171.703,31 2.000,00 1.173.703,31

1.212.888,26 2.000,00 1.214.888,26

309.079,17 309.079,17residui presunti

previsioni di competenza

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

previsioni di cassa

1.171.703,31 2.000,00 1.173.703,31

1.212.888,26 2.000,00 1.214.888,26

2.027.440,33 2.027.440,33residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsioni di cassa

5.638.697,01 2.000,00 -2.000,00 5.638.697,01

6.630.835,57 2.000,00 -2.000,00 6.630.835,57

121.904,10 121.904,10residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa

363.099,00 44.037,96 -2.000,00 405.136,96

383.716,52 23.897,58 -2.000,00 405.614,10

21.855.072,97 21.855.072,97residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa

58.673.780,50 44.037,96 -2.000,00 58.715.818,46

68.525.902,14 23.897,58 -2.000,00 68.547.799,72

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 27/04/2020 Pagina 2 di3



Comune di Rapallo

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 49

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

725.951,26 725.951,26residui presunti

previsioni di competenza

   Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsioni di cassa

1.618.098,92 42.037,96 1.660.136,88

1.931.437,54 42.037,96 1.973.475,50

736.451,26 736.451,26residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti

previsioni di cassa

1.680.097,92 42.037,96 1.722.135,88

2.003.936,54 42.037,96 2.045.974,50

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in entrata

previsioni di cassa

18.099,00 42.037,96 60.136,96

18.099,00 42.037,96 60.136,96

20.137.150,79 20.137.150,79residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa

58.673.780,50 42.037,96 58.715.818,46

58.296.477,09 42.037,96 58.338.515,05

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

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 27/04/2020 Pagina 3 di3



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL 

TRIENNIO 2018/2021 

Parere  n. 11/2020 in  ordine a proposta di variazione al  bilancio di previsione 2020/2022. 

________________________________________________________________________________ 

1 

 

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

pervenuta a mezzo e-mail in data odierna, sulla proposta di deliberazione per variazione agli 

stanziamenti di competenza e di cassa dell’annualità 2020 del bilancio preventivo 2020/2022 che 

verrà sottoposta per l’approvazione, ai sensi del comma 4 degli articoli 42 e 175 del D.Lgs. 

267/2000 (TUEL), alla Giunta Comunale in una prossima riunione, esprime il seguente parere. 

Il Collegio, 

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

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

 preso atto che con le disposizioni degli articoli 114 e 115 del D.L. 18/2020, nell’ambito dei 

finanziamenti alle attività per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono 

stati resi disponibili al Comune di Rapallo maggiori trasferimenti statali destinati al 

sostenimento di spese di sanificazione e disinfezione nonché all’erogazione di compensi 

per maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispositivi di protezione 

individuale a favore del personale della polizia locale; 

 preso atto dalle schede predisposte dal Settore 4 – Servizi alla persona relative all’utilizzo di 

maggiori entrate del fondo regionale da destinare a borse di studio ed ad uno storno di 

fondi da utilizzare per spesa per sevizi di acquisto di generi alimentari a soggetti in 

quarantena; 

 ritenute sussistente l’urgenza di assumere la proposta delibera con i poteri in punto attribuiti 

alla Giunta Comunale; 

 preso atto che la proposta variazione aumentativa del bilancio per l’anno 2020 di 

complessivi € 42.037,96 è costituita da maggiori entrate sul titolo 2 (trasferimenti correnti) 

e da maggiori spese correnti (titolo 1) per € 42.037,96 oltre a maggiori e minori spese 

correnti (titolo 1) per € 2.000,00; 

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

dell’ente mantiene il pareggio finanziario, per competenza, nell’ambito del quale 

l’annualità 2020 pareggia ad € 58.715.818,46 mentre il pareggio delle annualità 2021 e 

2022 rimane invariato rispettivamente ad € 36.674.443,87 e ad € 57.594.032,87; 

 dato inoltre atto che, a seguito della variazione proposta, permane il rispetto degli equilibri 

finanziari in ognuna delle tre annualità di bilancio;  

 visto il parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso dal responsabile del servizio 

finanziario sulla variazione proposta e di quello di regolarità contabile che è stato 

comunicato verrà emesso; 



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL 

TRIENNIO 2018/2021 

Parere  n. 11/2020 in  ordine a proposta di variazione al  bilancio di previsione 2020/2022. 
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 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 del bilancio di previsione 2020/2022 che verrà 

sottoposta all’approvazione della Giunta Comunale in una prossima riunione, per competenza, di 

complessivi € 42.037,96 sull’annualità 2020. 

Il Collegio raccomanda di sottoporre la variazione di bilancio in argomento, così come verrà 

deliberata, a ratifica da parte del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni successivi.  

Sanremo/Genova/Ventimiglia, 28 aprile 2020. 

                                                                                          Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dr. Silvio MAIGA 

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

 

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. 

 



Comune di Rapallo
Provincia di Genova

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 89 / 2020

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

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge n. 213 del 2012)

Parere : FAVOREVOLE  

 

Rapallo, li 28/04/2020   Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Manfredi Antonio  

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



Comune di Rapallo
Provincia di Genova

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 89 / 2020

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

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

 sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 2012

Parere : FAVOREVOLE  

 

Rapallo, li 28/04/2020  Il Dirigente Responsabile  
Manfredi Antonio

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


