
Città di Rapallo
Provincia di Genova

SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO RAGIONERIA

Prop.: 564 / 2020

DETERMINA N. 504 DEL 10/06/2020

OGGETTO: APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA LEGGE E DA 
TRASFERIMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

IL DIRIGENTE

Su istruttoria del Responsabile di Posizione Organizzativa, Dott.ssa Simona Spaggiari

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione per gli anni 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2020, con la quale sono state 
assegnate le risorse finanziare 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 principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - punto 9.2 - il 
quale prevede che “le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa 
vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente, possono essere 
disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal 
responsabile finanziario”;

RICHIAMATI altresì:
- l’art. 175 comma 5 quater, lett.c) che attribuisce al Dirigente dei Servizi Finanziari la 
competenza ad adottare le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del 
risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente 
corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità 
previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;
- l’art. 187 comma 3 che prevede che le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio 
precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o 
derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima 
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali 
risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o 
con provvedimento di variazione al bilancio;



RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 8 maggio 2020, con cui è stato 
approvato lo schema di rendiconto dell’esercizio 2019, 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

VISTE:
- la richiesta di applicazione di avanzo vincolato da legge pervenuta dal Dirigente del Settore 
3 per l'applicazione di quota di avanzo vincolato da stanziare per interventi urgenti in conto 
capitale, meglio dettagliati nelle schede conservate in atti;
- la richiesta di applicazione di avanzo vincolato da trasferimenti pervenuta dal Dirigente del 
Settore 4, per l'applicazione di quota di avanzo vincolato da stanziare per interventi in parte 
corrente, meglio dettagliati nelle schede conservate in atti;

RITENUTO di procedere mediante utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione 
2019 – parte vincolata - pari ad € 58.056,77 come di seguito indicato:
- parte accantonata €              0,00
- parte vincolata €     58.056,77
- parte destinata ad investimenti €              0,00
- parte disponibile €              0,00;

VISTO il prospetto di variazione di bilancio mediante applicazione dell’avanzo vincolato ai 
sensi del principio contabile applicato della contabilità finanziaria punto 9.2 e delle 
disposizioni del D.Lgs 267/2000 sopra citate, allegato sub A) alla presente determinazione a 
formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, a seguito della presente variazione, nel bilancio 2020-2022 dell’Ente il 
pareggio complessivo da € 58.733.318,46 più € 58.056,77 passa a € 58.791.375,23             
per l’annualità 2020 mentre per le annualità 2021-2022 resta invariato rispettivamente a € 
36.674.443,87 e € 57.594.032,87;                                                                                                                                      

PRESO ATTO che, a seguito di detta variazione permane il rispetto degli equilibri di bilancio 
ed il pareggio finanziario sull’esercizio 2020;

CONSIDERATO che, trattandosi di operazione tecnico-gestionale, il presente provvedimento 
non viene sottoposto a parere, ma viene inviato per opportuna conoscenza al Collegio dei 
Revisori, ai fini dell'attestazione, nella relazione al rendiconto del Collegio dei Revisori, 
dell’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel 
corso dell’esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisorio come 
previsto dall'art 239 comma 1 lett b) numero 2 D.Lgs. 267/00;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs n.267/2000, in particolare l'art. 175 come modificato ed integrato dal D.Lgs 
126/2014;

Visto il D.Lgs 118/2011 e gli allegati principi contabili;



DETERMINA

1. di registrare, per le motivazioni espresse in premessa ed ivi interamente richiamate, la 
variazione di bilancio con applicazione dell’avanzo di amministrazione 2019 - parte vincolata 
- come da prospetto sub A) allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale per gli importi indicati nella seguente tabella:

ENTRATE SPESE
Avanzo 58.056,77 13.741,77 Tit. 1° spesa corrente
Variazione (+) 44.315,00 Tit. 2° spese c/capitale
Variazione (-)
Totale 58.056,77 58.056,77
Differenza 0,00 0,00

dando atto che nel bilancio 2020-2022 dell’Ente il pareggio complessivo da € 58.733.318,46 
più € 58.056,77 passa a € 58.791.375,23 per l’annualità 2020 mentre per le annualità 2021-
2022 resta invariato rispettivamente a € 36.674.443,87 e € 57.594.032,87;
2. di dare atto che a seguito della variazione di cui al punto 1) permangono gli equilibri di 
bilancio ed il pareggio finanziario sull’esercizio 2020;

3. di trasmettere copia del provvedimento al Collegio dei Revisori per l'attestazione, nella 
relazione al rendiconto del Collegio dei Revisori, dell’esistenza dei presupposti che hanno 
dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio, comprese quelle 
approvate nel corso dell’esercizio provvisorio come previsto dall'art 239 comma 1 lett b) 
numero 2 D.Lgs. 267/00;

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

Il Dirigente Responsabile
Dott. Antonio Manfredi

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



Allegato A) determinazione di variazione del bilancio per APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA LEGGE E DA TRASFERIMENTI (Reg.n.
63 del 05/06/2020)

Comune di Rapallo

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 61

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

491.094,26 491.094,26residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa
2.049.411,50 21.500,00 2.070.911,50
2.540.505,76 21.500,00 2.562.005,76

761.573,70 761.573,70residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

previsioni di cassa
2.956.624,98 21.500,00 2.978.124,98
3.716.198,68 21.500,00 3.737.698,68

1.640.360,73 1.640.360,73residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

previsioni di cassa
10.645.973,33 21.500,00 10.667.473,33
11.944.614,46 21.500,00 11.966.114,46

Missione 7 Turismo

   Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa
224.450,00 17.815,00 242.265,00
224.450,00 17.815,00 242.265,00

339.203,94 339.203,94residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

previsioni di cassa
1.314.358,21 17.815,00 1.332.173,21
1.653.562,15 17.815,00 1.671.377,15

339.203,94 339.203,94residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 7 Turismo

previsioni di cassa
1.314.358,21 17.815,00 1.332.173,21
1.653.562,15 17.815,00 1.671.377,15

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
1.843.672,66 7.491,77 1.851.164,43
2.142.612,03 7.491,77 2.150.103,80

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
1.843.672,66 7.491,77 1.851.164,43
2.142.805,74 7.491,77 2.150.297,51

   Programma 5 Interventi per le famiglie

56.991,70 56.991,70residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
212.814,04 6.250,00 219.064,04
269.805,74 6.250,00 276.055,74
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Comune di Rapallo

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 61

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

56.991,70 56.991,70residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Interventi per le famiglie

previsioni di cassa
212.814,04 6.250,00 219.064,04
269.805,74 6.250,00 276.055,74

   Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa
10.118,00 5.000,00 15.118,00
10.118,00 5.000,00 15.118,00

61.976,15 61.976,15residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

previsioni di cassa
289.583,00 5.000,00 294.583,00
351.559,15 5.000,00 356.559,15

1.003.321,83 1.003.321,83residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsioni di cassa
5.665.756,61 18.741,77 5.684.498,38
6.657.895,17 18.741,77 6.676.636,94

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa
0,00 58.056,77 58.056,77
0,00 58.056,77 58.056,77

10.205.024,51 10.205.024,51residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa
58.733.318,46 58.056,77 58.791.375,23
68.565.299,72 58.056,77 68.623.356,49
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Comune di Rapallo

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 61

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 44.315,00 44.315,00Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00 13.741,77 13.741,77Vincoli derivanti da trasferimenti

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
58.733.318,46 58.056,77 58.791.375,23
58.338.515,05 58.338.515,05

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