
     

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 99 del 27/05/2020

OGGETTO: FORNITURE NECESSARIE E URGENTI PER LA TUTELA DELLA 
SALUTE IN EMERGENZA COVID19 – VARIAZIONE DI BILANCIO IN VIA 
D’URGENZA - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di Maggio alle ore 10:00, 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 SindacoCarlo Bagnasco.

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.



99: FORNITURE NECESSARIE E URGENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE IN 

EMERGENZA COVID19 – VARIAZIONE DI BILANCIO IN VIA D’URGENZA - 
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
- l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante “Variazioni al bilancio di previsione ed al 
piano esecutivo di gestione”;
- l'art. 187, comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina l'utilizzo della quota libera 
dell'avanzo di amministrazione;

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”;

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);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto quanto emanato dal Ministero della salute;

Visto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto iI 14 marzo 2020 ed integrato il 
24 aprile 2020;

Dato atto che per la tutela della salute di dipendenti e cittadini occorre dotare l’Ente di dispositivi 
vari per la prevenzione legata all’emergenza Covid-19, tra cui strumenti per il controllo della 
temperatura corporea da utilizzare presso i vari immobili comunali;

Considerato che l’Ufficio GSI ha condotto un’indagine di mercato per il reperimento di idonee 
apparecchiature individuando una soluzione completa, con termoscanner, comprensiva di 
installazione ed accessori e realizzabile in tempi brevi;

Considerato quanto sopra è pertanto necessario che sulla voce peg pertinente siano allocate 
risorse sufficienti per sostenere l’acquisto urgente e l’installazione di tali dispositivi;

Visto l’art. 109 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 (“Cura Italia”) che stabilisce quanto segue:



Art. 109 - Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle 
modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei 
debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota 
libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con 
l'emergenza in corso.

1-bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione 
in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome per 
l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente 
dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 
2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e 
della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.

1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle 
quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi 
conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni 
sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli 
essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale 
o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad 
attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo 
di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la 
quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con 
l'emergenza in corso. L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è 
autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per 
cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del 
rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi 
dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, 
limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il 
finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni 
edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta 
eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118:

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via 
d’urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte 
dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno 
in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;



b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo 
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e 
comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei 
riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della  deliberazione non ratificata;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 84 dell’08/05/2020 con cui è stato approvato lo schema di 
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;

Preso atto che con protocollo n. 19565 del 22.05.2020 è pervenuta la Relazione dell’organo di 
revisione sulla proposta del Rendiconto della gestione 2019 ;

Vista la scheda di variazione di Bilancio pervenuta dal Dirigente Responsabile del Settore 1 in 
relazione alle maggiori spese in oggetto per le quali si rende necessario dare urgente copertura;

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 € 17.500,00 onde rendere tempestivamente disponibili gli importi necessari per gli 
interventi di cui sopra per fronteggiare l’emergenza COVID non potendo attendere i più lunghi 
tempi di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

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);

Preso atto che, a seguito della presente variazione, nel bilancio 2020-2022 dell’Ente il pareggio 
finanziario complessivo da € 58.715.818,46 più € 17.500,00 passa a € 58.733.318,46 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;

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

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;

Tutto ciò premesso e considerato;

A voti unanimi, espressi in forma palese
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

Avanzo di amministrazione 17.500,00 Tit. 1 spese correnti 17.500,00

Totale entrate 17.500,00 Totale spese 17.500,00

e che il pareggio finanziario complessivo da € 58.715.818,46 più € 17.500,00 passa a € 
58.733.318,46 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 demandare al Dirigente del Settore interessato ogni atto necessario per le forniture e servizi di 
cui in premessa, per quanto di  competenza;

7. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro i novanta 
giorni successivi alla data di adozione dello stesso, solo per il 2020 in deroga all'articolo 51 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  ai sensi dell’art. 109 del D.L. n. 18  del 17.3.2020 
(“Cura Italia”).

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, 29/05/2020 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 - APPLICAZ. AVANZO (Reg.n. 59 del 26/05/2020)

Comune di Rapallo

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 58

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

Missione 13 Tutela della salute

   Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

24.556,95 24.556,95residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

121.498,43 17.500,00 138.998,43

146.055,38 17.500,00 163.555,38

24.556,95 24.556,95residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

previsioni di cassa

121.498,43 17.500,00 138.998,43

146.055,38 17.500,00 163.555,38

24.556,95 24.556,95residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 13 Tutela della salute

previsioni di cassa

121.498,43 17.500,00 138.998,43

146.055,38 17.500,00 163.555,38

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa

0,00 17.500,00 17.500,00

0,00 17.500,00 17.500,00

10.205.024,51 10.205.024,51residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa

58.715.818,46 17.500,00 58.733.318,46

68.547.799,72 17.500,00 68.565.299,72

Utente: Nicoletta Ranchetti, Data di stampa: 26/05/2020 Pagina 1 di2



Comune di Rapallo

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 58

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

0,00 17.500,00 17.500,00Non vincolato

7.230.430,67 7.230.430,67residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa

58.715.818,46 17.500,00 58.733.318,46

58.338.515,05 58.338.515,05

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

Utente: Nicoletta Ranchetti, Data di stampa: 26/05/2020 Pagina 2 di2



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL 

TRIENNIO 2018/2021 
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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 l’articolo 109 del D.L. 18/2020, così come convertito nella legge 27/2020, 

prevede che gli Enti Locali possano utilizzare la quota libera dell’avanzo di 

amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza Covid-19 

e che tale utilizzo è autorizzato, per una percentuale non superiore all’80% della medesima 

quota, nel caso in cui l’organo esecutivo dell’Ente abbia già approvato lo schema del 

rendiconto di gestione 2019 e l’organo di revisione abbia già rilasciato la relazione prevista 

dall’articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL; 

 dato atto che la Giunta Comunale ha approvato, con delibera n. 84 dell’8 maggio 2020, lo 

schema di rendiconto della gestione 2019 e che il Collegio dei Revisori ha depositato in 

data 22 maggio 2020, protocollata al n. 19565, la propria relazione sulla proposta di 

deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2019 e sullo schema del rendiconto 

stesso, esprimendo parere favorevole all’approvazione;     

 dato atto che dal predetto schema di rendiconto 2019 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; 

 nell’ambito degli interventi necessari alla tutela della salute dei dipendenti e dei cittadini, a 

contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, occorre dotare l’Ente di 

dispositivi (termoscanner) per il controllo della temperatura corporea delle persone da 

utilizzare presso gli immobili comunali;   

 preso atto della scheda predisposta dal Dirigente del Settore 1 e della proposta di delibera 

nell’ambito delle quali si intende finanziare la maggior spesa corrente di € 17.500,00 con 

applicazione di una quota di avanzo disponibile, pari a circa lo 0,81% dell’intero; 
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 ritenuta sussistente l’urgenza di assumere la proposta delibera con i poteri in punto attribuiti 

alla Giunta Comunale; 

 dato atto che l’avanzo di amministrazione 2019, a seguito dell’applicazione di cui alla 

proposta di variazione in esame, residua ulteriormente per  € 10.633.662,66 così suddiviso: 

- parte accantonata    € 3.777.900,48; 

- parte vincolata    € 4.242.742,03; 

- parte destinata agli investimenti  €    466.074,91; 

 - parte disponibile    € 2.146.945,24; 

 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 € 58.733.318,46 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; 

 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 € 17.500,00 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 novanta giorni successivi.  

Sanremo/Genova/Ventimiglia, 26 maggio 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. 

 



Comune di Rapallo
Provincia di Genova

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 113 / 2020

Oggetto : FORNITURE NECESSARIE E URGENTI PER LA TUTELA DELLA 
SALUTE IN EMERGENZA COVID19 – VARIAZIONE DI BILANCIO IN VIA 
D’URGENZA - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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 26/05/2020  Il Dirigente Responsabile  
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. 113 / 2020

Oggetto : FORNITURE NECESSARIE E URGENTI PER LA TUTELA DELLA 
SALUTE IN EMERGENZA COVID19 – VARIAZIONE DI BILANCIO IN VIA 
D’URGENZA - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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 27/05/2020   Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Manfredi Antonio  

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


