
       

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 68 del 01/04/2020

OGGETTO: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-
2022 PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE -
ORDINANZA CDPC 658/2020 (COVID-19)

L'anno duemilaventi, il giorno primo 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
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68: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 PER 
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE -ORDINANZA CDPC 658/2020 
(COVID-19)  

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 disposto, in via di 
anticipazione nelle more del successivo reintegro, il pagamento in favore del Comune di Rapallo di 
un  importo  pari  ad  €  157.414,04  da  contabilizzare  nel  bilancio  a  titolo  di  “misure  urgenti  di  
solidarietà alimentare”;

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;
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Preso atto che, a seguito della presente variazione, nel bilancio  2020-2022 dell’Ente il pareggio 
finanziario  complessivo  da  € 58.381.272,58 più  €  157.414,04 passa  a  €  58.538.686,62   per 
l’annualità  2020  mentre  per  le  annualità  2021  e  2022  resta  invariato  rispettivamente  in  € 
36.667.331,87 e € 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 157.414,04 Tit. 1^ spesa corrente 157.414,04

Totale entrate 157.414,04 157.414,04

e  che  il  pareggio  finanziario  complessivo  da  € 58.381.272,58 più  €  157.414,04 passa  a  € 
58.538.686,6 per  l’annualità  2020  mentre  per  le  annualità  2021  e  2022  resta  invariato 
rispettivamente in € 36.667.331,87 e € 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;
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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.



Verbale di Giunta N 68 di mercoledì 01 aprile 2020 ore 10:00.

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 PER MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE
ORDINANZA CDPC (Reg.n. 45 del 30/3/2020)

Comune di Rapallo

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 44

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 5 Interventi per le famiglie

67.406,64 67.406,64residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
22.100,00 157.414,04 179.514,04
89.506,64 157.414,04 246.920,68

67.406,64 67.406,64residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Interventi per le famiglie

previsioni di cassa
22.100,00 157.414,04 179.514,04
89.506,64 157.414,04 246.920,68

2.027.440,33 2.027.440,33residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsioni di cassa
5.346.189,09 157.414,04 5.503.603,13
6.473.946,29 157.414,04 6.631.360,33

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa
0,00 157.414,04 157.414,04
0,00 157.414,04 157.414,04

21.855.072,97 21.855.072,97residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa
58.381.272,58 157.414,04 58.538.686,62
75.661.213,54 157.414,04 75.818.627,58

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 31/03/2020 Pagina 1 di2



Comune di Rapallo

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 44

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
1.355.591,00 157.414,04 1.513.005,04
1.691.437,54 157.414,04 1.848.851,58

736.451,26 736.451,26residui presunti
previsioni di competenza

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti

previsioni di cassa
1.387.590,00 157.414,04 1.545.004,04
1.733.936,54 157.414,04 1.891.350,58

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

Totale Variazioni in entrata

previsioni di cassa
0,00 157.414,04 157.414,04
0,00 157.414,04 157.414,04

20.137.150,79 20.137.150,79residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa
58.381.272,58 157.414,04 58.538.686,62
61.050.746,89 157.414,04 61.208.160,93

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

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 31/03/2020 Pagina 2 di2



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.                                    31/03/2020
     (Dott. Antonio Manfredi)                                         

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)

X  PARERE   ______Favorevole

   Il provvedimento non presenta aspetti contabili.

   Il Responsabile del Servizio                                          Data 
   Il Dirigente Settore 2 SS.FF.                                    31/03/2020
     (Dott. Antonio Manfredi)

////



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL 

TRIENNIO 2018/2021 

Parere  n. 6/2020 in  ordine a proposta di variazione al  bilancio di previsione 2020/2022. 

________________________________________________________________________________ 
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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’esercizio 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 2020; 

 preso atto dell’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 economica determinatasi per effetto delle conseguenze 

dell’emergenza COVID-19, è stato disposto, in via di anticipazione nelle more del 

successivo reintegro, il pagamento in favore del Comune di Rapallo di un importo pari ad € 

157.414,04 da contabilizzare nel bilancio a titolo di “misure urgenti di solidarietà 

alimentare”; 

 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 € 157.414,04 è costituita da maggiori entrate sul titolo 2 (trasferimenti 

correnti) e da maggiori spese correnti (titolo 1); 

 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 € 58.536.686,60 mentre il pareggio delle annualità 2021 e 2022 rimane 

invariato rispettivamente ad € 36.667.331,87 ed 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 tecnico-contabile favorevolmente espresso dal responsabile del 

servizio finanziario sulla variazione proposta; 

 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 
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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 di complessivi € 

157.414,04, per competenza e per cassa, sull’annualità 2020 che verrà sottoposta all’approvazione 

della Giunta Comunale in una prossima riunione. 

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, 31 marzo 2020. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dr. Silvio MAIGA 

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

 

Dott.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. 
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