
     

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 127 del 30/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO “SPIAGGE SICURE” PER SERVIZIO 
DI SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO E CONTROLLO AFFLUSSI PER 
PRESENZA IN SICUREZZA AGLI ARENILI DI LIBERA BALNEAZIONE.
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 12:00, 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 Sindaco Carlo 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.



127: APPROVAZIONE DEL PROGETTO “SPIAGGE SICURE” PER SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO E CONTROLLO AFFLUSSI PER PRESENZA IN 
SICUREZZA AGLI ARENILI DI LIBERA BALNEAZIONE.
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

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);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 19/06/2020 con la quale è stato 
approvato il protocollo d’intesa con la Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria EST” per lo 
svolgimento di servizi ambientali nel settore della raccolta e gestione dei rifiuti marini e di pubblica 
utilità nelle zone demaniali marittime”;

Premesso che l’attuale situazione sanitaria impone il rispetto di misure di prevenzione volte al 
contenimento della diffusione del contagio da “Covid 19”;

Preso atto che i provvedimenti nazionali e regionali, nonché le linee di indirizzo operativo per 
l’applicazione di misure di prevenzione e di contenimento, volte a contrastare la diffusione del 
contagio da “Covid 19”, pongono la necessità di provvedere anche in ordine alle modalità di 
fruizione delle spiagge libere non in concessione demaniale e delle connesse attività di 
balneazione, in quanto tali attività devono avvenire secondo criteri improntati alla imprescindibile 
tutela della salute dell’utenza e della sicurezza, attraverso il controllo e la gestione degli accessi 
nel rispetto del principio sul distanziamento sociale e delle misure previste quali norme 
comportamentali;



Considerato che è intenzione dell'Amministrazione porre in atto una serie di misure affinché 
l’utilizzo delle spiagge e del litorale comunale, a libera balneazione da parte della popolazione 
avvenga in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti, in particolare a quella relativa proprio al 
contenimento del contagio da coronavirus “Covid 19”;

Considerato inoltre che la “Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria ETS” al fine di affrontare il 
tema della sorveglianza, del monitoraggio e del controllo degli afflussi mirato a garantire la 
presenza in sicurezza agli arenili di libera balneazione ha presentato con prot.22805/2020 una 
proposta che illustra come garantire la fruizione delle spiagge libere non in concessione demaniale 
e delle connesse attività di balneazione nel rispetto della tutela della salute dell’utenza e della 
sicurezza attraverso attività di supporto al monitoraggio ed il controllo dei flussi dell’utenza negli 
arenili di libera balneazione e servizio di sorveglianza;

Dato atto che sono intervenuti incontri tra la Guardi Costiera Ausiliaria e gli Uffici 
dell’Amministrazione comunale nel corso dei quali sono stati definiti i dettagli operativi della 
proposta pervenuta;

Visto il progetto trasmesso in data 24/06/2020 a mezzo mail, Allegato A, che tiene conto di quanto 
definito negli incontri in questione e nel quale si prevede che l’attività di monitoraggio avvenga 
nelle seguenti spiagge:

spiaggia di Prelo:
~ 300 mq, fronte mare 44 mt, profondità media 7 mt, presenza max 43 persone con presenza di n. 
1 Volontario della Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria;

spiaggia Trelo:
~ 500 mq, fronte mare 55 mt, profondità media 9 mt, presenza max 75 persone con presenza di n. 
2 Volontari della Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria;

spiaggia degli Archi:
~ 250 mq, fronte mare 25 mt, profondità media 10 mt, presenza max 35 persone, presenza di n. 1 
Volontario della Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria;

spiaggia delle Nagge:
~ 140 mq, fronte mare 20 mt, profondità media 7 mt, presenza max 20 persone presenza di n. 1 
Volontario della Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria;

oltre ad eventuale presenza di n.1 Volontario nella spiaggia dell’Antico Castello da definirsi 
successivamente, nonché a n.2 operatori Volontari disponibili per supporto e sostituzioni durante il 
turno;

Ritenuto che si debba procedere all’attivazione del servizio sopra descritto al fine di consentire dal 
27 giugno, fino al 13 settembre e per il fine settimana del 19-20 settembre, la fruizione delle 
spiagge libere non in concessione demaniale e delle connesse attività di balneazione garantendo 
le necessarie condizioni di sicurezza;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 109 del 12/06/2020 avente ad oggetto “Centri Estivi anno 
2020 – Atto di Indirizzo” con la quale è stato disposto di realizzare i centri estivi per i bambini da 3 
a 14 anni per il periodo 22 giugno 28 agosto sul territorio di Rapallo nonché, tra l’altro, di mettere a 
disposizione dei soggetti accreditati che svolgono i centri Estivi l’utilizzo esclusivo di una porzione 
della spiaggia libera che verrà successivamente individuata, in orario antimeridiano;



Ritenuto opportuno, per la realizzazione dei centri estivi di cui sopra, di individuare nella spiaggia 
delle Nagge l’arenile da riservare ai bambini dei centri estivi per il periodo dal 29/06/2020 al 
28/08/2020, nelle ore antimeridiane dei giorni feriali;

Considerato che per il servizio di monitoraggio da effettuarsi nelle quattro spiagge libere 
individuate dall’Amministrazione è stato richiesto, a titolo di rimborso spese forfettario € 235,00 al 
giorno come da proposta di servizio di cui al prot. 22805/2020;

Dato atto che per la prestazione del servizio di che trattasi, da svolgersi per le giornate previste è 
necessaria una spesa € 19.035,00, oltre alla eventuale spesa della spiaggia del Castello ancora da 
definire, per cui occorre prevedere una copertura finanziaria per una somma complessiva presunta 
pari a € 25.000,00;

Considerato quanto sopra è, pertanto, necessario che sulla voce peg pertinente siano allocate 
risorse sufficienti per sostenere il servizio di che trattasi;

Visto l’art. 109 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (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 del Consiglio comunale n. 18 del 16/06/2020 con cui è stato approvato 
il 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;

Visto che quota parte dell'avanzo di amministrazione 2019 è stata utilizzata con precedenti atti 

come di seguito indicato:

- parte accantonata €              0,00
- parte vincolata €      58.056,77
- parte destinata ad investimenti €              0,00
- parte disponibile €   217.500,00;

Vista la scheda di variazione di Bilancio del Dirigente del Settore 6 per lo stanziamento delle 
risorse necessarie per il finanziamento del progetto di che trattasi dell’art. 60 del D.L. 34/2020 
(RILANCIO ITALIA);

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 25.000,00 da allocare alla voce PEG 01051.03.04210372 AVANZO - 
SORVEGLIANZA SPIAGGE PER EMERGENZA COVID-19 onde rendere tempestivamente 
disponibili gli importi necessari per gli interventi di cui sopra, per fronteggiare l’emergenza COVID-
19, non potendo attendere i più lunghi tempi di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Visti:

- il prospetto ALL. B 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. 
C);

Preso atto che, a seguito della presente variazione, nel bilancio 2020-2022 dell’Ente il pareggio 
finanziario complessivo da € 59.034.305,23 più € 25.000,00 passa a € 59.059.305,23 per 
l’annualità 2020, mentre per l’annualità 2021 è di € 36.667.373,87 e per l’anno 2022 è di € 
57.586.962,87;

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 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. allegati alla presente quale 

parte integrante e sostanziale;

A voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di approvare la bozza del progetto “Spiagge Sicure” per servizio di sorveglianza, 
monitoraggio e controllo afflussi per presenza in sicurezza agli arenili di libera balneazione 
(Allegato A), che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, da 
attivare dal 27 giugno, fino al 13 settembre e per il fine settimana del 19-20 settembre;

2) di individuare l’arenile della spiaggia delle Nagge ai bambini dei centri estivi per il periodo 
dal 29/06/2020 al 28/08/2020 in relazione alla Deliberazione di G.C. n. 109 del 12/06/2020 
e riservarlo ai medesimi nelle ore antimeridiane dei giorni feriali;

3) 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. B) che si allega al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale;

4) 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

25.000,00Tit. 1 spese correnti 25.000,00

Totale entrate 25.000,00 Totale spese 25.000,00

e che il pareggio finanziario complessivo da € 59.034.305,23 più € 25.000,00 passa a € 
59.059.305,23 per l’annualità 2020, mentre per l’annualità 2021 è di € 36.667.373,87 e per 
l’anno 2022 è di € 57.586.962,87;

5) di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate, permane il rispetto degli equilibri 
finanziari;

6)  di trasmettere il prospetto allegato sub B) alla Tesoreria Comunale;
7)  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;



8)  di demandare al Dirigente del Settore interessato ogni atto necessario per l’attivazione dei 
servizi di cui in premessa, per quanto di competenza;

9) 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”).

e, con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 
comma IV D.Lgs 267/2000



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 B) delibera di Giunta variazione del bilancio in via d'urgenza (Reg.n. 74 del 26/06/2020)

Comune di Rapallo

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 73

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

270.479,44 270.479,44residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

907.176,48 25.000,00 932.176,48

1.175.655,92 25.000,00 1.200.655,92

761.573,70 761.573,70residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

previsioni di cassa

2.978.087,98 25.000,00 3.003.087,98

3.737.661,68 25.000,00 3.762.661,68

1.640.360,73 1.640.360,73residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

previsioni di cassa

10.715.736,33 25.000,00 10.740.736,33

12.014.377,46 25.000,00 12.039.377,46

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa

0,00 25.000,00 25.000,00

0,00 25.000,00 25.000,00

10.205.024,51 10.205.024,51residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa

59.034.305,23 25.000,00 59.059.305,23

68.866.286,49 25.000,00 68.891.286,49

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 26/06/2020 Pagina 1 di2



Comune di Rapallo

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 73

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

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

13.741,77 13.741,77Vincoli derivanti da trasferimenti

217.500,00 25.000,00 242.500,00Non vincolato

7.230.430,67 7.230.430,67residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa

59.034.305,23 25.000,00 59.059.305,23

58.381.445,05 58.381.445,05

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

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 26/06/2020 Pagina 2 di2
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PROGETTO PER L’EROGAZIONE DI UN SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, 
MONITORAGGIO E CONTROLLO AFFLUSSI PER FRUIZIONE IN 

SICUREZZA DEGLI ARENILI DI LIBERA BALNEAZIONE DENOMINATO  

“SPIAGGE SICURE” 
 

 

 
Spett.le Amministrazione 

 

1. Premessa 

nelle more di quanto disposto dai vari DPCM emessi ad oggi, delle linee di indirizzo operativo per 

l’applicazione di misure prevenzionistiche e di contenimento per contrastare la diffusione del contagio da 
Covid 19, per sostenere un modello compatibile di tutela della salute dell’utenza per la fruizione e la 
sicurezza della balneazione delle spiagge libere, non in concessione demaniale, di cui alla Legge reginale n. 

13/2008 e s.m.i., per il controllo e la gestione in sicurezza degli accessi nel rispetto del principio sul 

distanziamento sociale e delle misure previste quali norme comportamentali, in attuazione del Decreto 

Legge 16 maggio 2020, n° 33 e delle disposizioni emanate con DPCM del 17.05.2020 di cui all’allegato 17 
relativamente alle attività turistiche, con Decreto Regionale n. 30/2020 e con Ordinanza del Sindaco e 

dell’Autorità Marittima, 

si propone quanto segue 

visto e considerato che la Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria ETS è una organizzazione di 

Volontariato senza fini di lucro che opera per la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela 

dell’ambiente secondo il proprio statuto e il DPCM del 19.05.2010 G.U. n° 127 del 03.06.2010 riguardante la 
“Direttiva in materia di indirizzi operativi per l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione 

civile nel settore marittimo ed in generale nelle attività svolte dalle Capitanerie di Porto - Guardia 

Costiera”; 

visto e considerato che la Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria ETS, presente col proprio 

Centro Operativo Regionale nel Comune di Genova, è una organizzazione di Volontariato che si occupa di 

promozione della "cultura del mare" attraverso l'informazione, la formazione e la prevenzione, svolgendo 

compiti, attività e servizi sotto il controllo diretto delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; 

visto e considerato che la Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria ETS è una organizzazione di 

Volontariato con lo scopo di promuovere, organizzare e valorizzare le attività nautiche, la "cultura della 

sicurezza in mare", la salvaguardia della vita umana e faunistica, di concorrere alla tutela del patrimonio 

naturale, culturale, storico, archeologico e dell’ambiente marino al fine di favorire una migliore prestazione 

per i servizi resi alla collettività; 

visto e considerato che la Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria ETS è una organizzazione 

riconosciuta dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ed iscritta al registro regionale e provinciale 

delle Organizzazioni di Protezione Civile con decreto n° 339 del 25.02.02 e succ. n° 1554 del 30.05.14; 
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visto e considerato che la Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria ETS è una organizzazione 

riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto n° 

RAS/1121/2005 quale Organizzazione con finalità di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 legge 349/86 

e s.m.i., 

visto e considerato che la Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria ETS è una organizzazione in 

possesso della certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale e dei propri processi nel rispetto 

dei requisiti previsti dallo standard e dalla norma internazionale ISO 14001:2015 rilasciata dall’Ente Det 

Norske Veritas German Lloyd, 

visto e considerato che la Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria ETS ha come oggetto sociale 

l’esclusivo perseguimento di fini di solidarietà sociale attraverso ogni tipo di intervento in casi di emergenza 
con conseguenze per l’ambiente marino e costiero e che tali obiettivi fanno già parte della “mission” 
associativa e statutaria nel promuovere la "cultura della difesa del mare", la protezione dell’ambiente e la 

prevenzione, 

visto e considerato che la Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria ETS è qualificata quale 

organizzazione di volontariato di Protezione Civile nel settore marittimo e specializzata per interventi di 

emergenza il cui supporto è previsto nel “Piano Operativo di Intervento Locale” elaborato dalla Capitaneria di 
Porto – Guardia Costiera 

visto e considerato che la Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria ETS è impegnata nel promuovere 

attività connesse alla salvaguardia dell’ambiente, della vita umana in mare ed alla sicurezza alla balneazione; 

visto e considerato che la Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria ETS ha, per l’oggettiva attività 
svolta, manifestato la propria disponibilità per una attività di supporto al monitoraggio ed il controllo dei 

flussi dell’utenza negli arenili di libera balneazione 

visto il perdurare dell’emergenza coronavirus Covid 19 e l’intenzione della Civica Amministrazione di 
Rapallo di procedere all’apertura e alla fruizione dell’utenza delle spiagge libere, non in concessione demaniale 

Premesso, visto e considerato tutto ciò,  

propone quanto segue 

2. Obiettivo: porre in essere a partire da sabato 27 giugno 2020, negli orari  dalle ore 09.00 alle ore 19.00, 

un’intesa a svolgere, a titolo di collaborazione e supporto, nell’ambito di quanto concordato e definito in 

relazione alla quale la predetta Organizzazione di Volontariato è chiamate ad operare nelle proprie 

competenze e possibilità, un progetto per le aree di libera balneazione che integri la gestione prevista per 

le aree in concessione. 
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Detto progetto, inerente alle spiagge libere e le scogliere, sia naturali che artificiali aperte al libero uso 

ed al transito pedonale propone un servizio di sorveglianza, monitoraggio e controllo afflussi per accesso in 

sicurezza agli arenili di libera balneazione, al fine di garantire la piena sicurezza ed il rispetto delle attuali 

disposizioni sul distanziamento sociale in materia di contenimento del contagio da Coronavirus Covid 19.. 

2.1. Primo Obiettivo: servizio di monitoraggio, sorveglianza e controllo afflussi utile ad assicurare l’accesso 
e la permanenza in sicurezza sugli arenili di libera balneazione e a garantire il rispetto delle attuali 

disposizioni sul distanziamento sociale in materia di contenimento del contagio da Coronavirus Covid 19, 

è proposto per tutte le 8 spiagge libere individuate del territorio Comunale di varia lunghezza, ovvero 

esclusivamente in quelle che il Comune riterrà possano restare fruibili, comprende il litorale a partire 

dal limite di ponente (spiaggia libera di Prelo) sino al limite di levante (la spiaggia libera di Castello dei 

Sogni) e prevede la presenza di personale Volontario della Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria 

(abilitato a bagnino di salvataggio), preposto alla gestione degli accessi agli arenili nel rispetto delle 

disposizioni vigenti (al mantenimento della cartellonistica monitorie, alla gestione di eventuali servizi 

essenziali presenti negli arenili, alla quotidiana regolazione degli afflussi dell’utenza balneare, al 
mantenimento delle condizioni igienico sanitarie del litorale controllato). 
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Le spiagge individuate da un lavoro congiunto tra Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria ed ufficio 

Demanio del Comune, sono quelle riportate in cartina e nello specifico, partendo da ponente a levante, 

prevedono: 

 

 

I. Spiaggia di Prelo – ~ 300 mq – fronte mare 44 mt – profondità media 7 mt – presenza max 43 persone 

Presenza di n. 1 Volontario della Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria 

 

 

II. Spiaggia Trelo – ~ 500 mq – fronte mare 55 mt – profondità media 9 mt – presenza max 75 persone 

Presenza di n. 2 Volontari della Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria 
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III. Spiaggia San Michele – ~ 480 mq – fronte mare 24 mt – profondità media 20 mt – presenza max 68 

persone 

Non presidiata da alcun Volontario 

 

 

IV. Spiaggia degli Archi – ~ 250 mq – fronte mare 25 mt – profondità media 10 mt – presenza max 35 

persone  

Presenza di n. 1 Volontario della Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria 
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V. Spiaggia dei Cavallini – ~ 180 mq – fronte mare 25 mt – profondità media 7 mt – presenza max 25 

persone  

Non presidiata da alcun Volontario 

 

 

VI. Spiaggia Antico Castello – ~ 125 mq – fronte mare 18 mt – profondità media 7 mt – presenza max 18 

persone  

Attualmente non presidiata da alcun Volontario – potrà essere previsto un monitoraggio da definirsi 
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VII. Spiaggia delle Nagge – ~ 140 mq – fronte mare 20 mt – profondità media 7 mt – presenza max 20 

persone  

Presenza di n. 1 Volontario della Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria 

 

 

VIII. Spiaggia Castello dei Sogni – ~ 150 mq – fronte mare 16 mt – profondità media 9 mt – presenza max 20 

persone  

Non presidiata da alcun Volontario (attualmente non nelle disponibilità alla balneazione) 

Per un totale di 5  operatori Volontari + 2 operatori Volontari disponibili (per supporto e sostituzioni durante 

il turno) 

Spetta alla guardia Costiera Ausiliaria ETS la responsabilità della gestione dei volontari non creandosi alcun 

rapporto tra essi e il Comune di Rapallo. 

 

L’associazione ottempera alle necessarie coperture assicurative nei confronti dei Volontari impiegati nel 

servizio secondo quanto previsto dal Testo Unico sul Terzo Settore D. Lgs. 117/17. 
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2.2. Secondo obiettivo: individuazione e sopralluogo delle aree di balneazione di libero accesso con 

l’indicazione della presenza dei sistemi collettivi di sicurezza balneare previsti e delle aree con divieto 

di accesso e/o balneazione per motivi contingenti, relativi alla stagione balneare o per motivi igenico-

sanitario o in ragione di divieti permanenti contenuti in pertinenti disposizioni di legge o di regolamenti. 

2.3. Terzo obiettivo: definizione delle misure che determinano i comportamenti ammessi e vietati per la 

fruizione in sicurezza delle attività inerenti alla balneazione, da adottare per la durata della stagione 

balneare.  Queste vengono riassunte nelle sue linee generali in appositi cartelli monitori posizionati 

lungo le vie di accesso al mare ed andranno ad aggiungersi a quelli della normale cartellonistica della 

spiaggia, che indica i pericoli ed i divieti ordinariamente previsti e quelli specifici scaturenti dalla 

contingente situazione di allerta sanitaria in atto. 

3. Destinatari del Progetto: il progetto è destinato all’utilizzo delle spiagge e del litorale comunale, a libera 

balneazione, da parte di una più ampia fascia di popolazione che potrà accedere, sostare e fruire del mare 

e della spiaggia, in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare a quella relativa al 

contenimento del contagio da coronavisus Covid 19. 

Il sistema di gestione degli accessi potrà permettere, ove compatibile con la dimensione e la struttura 

della spiaggia, anche l’accesso in spiaggia per il solo transito al mare, tramite i corridoi, in modo da 

permettere lo svolgimento di attività motorie e sportive permesse (nuoto di fondo, pesca in apnea, kayak, 

katesurf etc.). 

4. Descrizione del progetto: la proposta prevede una pianificata e sistematica attività di sorveglianza, 

prevenzione e protezione con controllo delle presenze nelle spiagge libere individuate. 

Il personale deputato al controllo degli accessi, del numero di presenze e al rispetto della normativa, 

formato in materia di sicurezza della balneazione e di contenimento dell’infezione virale, ha il compito di 

vigilare sul rispetto delle Ordinanze vigenti e delle altre norme di contrasto alla diffusione dell’epidemia 
emanate dalle Autorità competenti e svolgerà l’attività di vigilanza e controllo nelle spiagge individuate 

informando i bagnanti sul rispetto delle norme emanate e sui divieti presenti e rappresentati in sintesi 

sulla cartellonistica monitoria posta all’ingresso. 

L’accesso alle spiagge libere è contingentato per il numero massimo di persone calcolato che indica, sulla 

base dei metri quadri di spiaggia (frontemare per profondità), della dimensione delle porzioni utilizzabili e 

degli spazi per il distanziamento, il numero massimo di persone che possono fruire contemporaneamente 

della stessa.  

Gli ingressi vengono individuati tramite aperture con transenne metalliche o nastro colorato posto a 

chiusura del litorale. Il Personale Volontario presente avrà la gestione numerica degli accessi tramite 

l’utilizzo di un contapersone, così da rendere flessibile durante la giornata, il numero di presenze sulla 

base degli ingressi e delle uscite. 

5. Cronoprogramma: per il monte ore concordato, 10 ore giornaliere continuative, dalle ore 09.00 alle ore 

19.00 a copertura dell’intero litorale di libera balneazione comunale, nel periodo tra sabato 26 giugno 2020 

e domenica 13 settembre (salva prosecuzione da concordare espressamente con il Comune) più il fine 

settimana del 19 e 20 settembre, viene prevista la presenza di personale Volontario per il controllo dei 

flussi, in numero sufficiente come al p.to 2.1. con presenza sia di un Volontario “jolly” per assicurare le 

dovute sostituzioni per le necessarie pause dal servizio. 

L’attività verrà effettuata con costante e preventivo coordinamento e riferimento con il Comando della 

Polizia Locale, comunicando il cronoprogramma giornaliero con le giornate, la denominazione delle spiagge 

nonché i nominativi del personale ed i riferimenti telefonici dei responsabili del servizio.  
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6. Modalità di svolgimento: il personale preposto al controllo degli afflussi e al contenimento delle 

presenze simultanee sull’arenile, effettuerà prioritariamente un’attività di informazione dell’utenza, utile 
alla corretta comprensione delle regole, delle disposizioni emanate e di eventuali divieti secondo quanto 

previsto nell’Ordinanza sindacale o in altro provvedimento dell’autorità che verrà successivamente 

emanato, utili a contenere i rischi da contagio e il rispetto delle distanze. 

Tutto il personale sarà dotato di fischietto per poter segnalare all’utenza eventuali comportamenti non 
ammessi o situazioni di pericolo. 

Il personale presente giornalmente, provvederà alla messa in sicurezza della spiaggia ed alla pulizia e 

rimozione di eventuali rifiuti abbandonati. 

Nel caso in cui il personale di vigilanza riscontri l’inosservanza delle misure prescritte inviterà gli utenti ad 

attenersi agli obblighi comportamentali stabiliti, segnalando al comando di Polizia Locale le situazioni critiche 

per gli interventi del caso. 

Per ogni spiaggia libera, verrà preventivamente individuato un numero massimo di presenze simultanee e 

conseguentemente di accessi all’arenile. 

7. Risultati attesi: il progetto ha l’obiettivo di: 

- rendere più sicura, efficace, ampia e rapida la fruizione delle spiagge di libera balneazione da parte 

della popolazione cittadina 

- migliorare la qualità, la pulizia e l’igiene dell’arenile destinato alla balneazione 

- migliorare la sicurezza nel rispetto delle norme di contrasto alla diffusione epidemiologica (distanze e 

limiti di affollamento) 

- sensibilizzare ed informare la popolazione cittadina sulle norme di comportamento e sulle buone prassi 

da tenere per limitare o prevenire i rischi da contagio da coronavirus Covid 19 

- permettere lo svolgimento di un servizio di volontariato proiettato verso un insieme di attività 

programmate e valutabili nei loro risultati, finalizzato ad un incremento di capacità individuali o di 

gruppo nello svolgere un lavoro e/o un ruolo sociale 

 

8. Punti di forza del progetto:  

- costi più contenuti in quanto le attività offerte sono in parte “no profit” con esclusivo rimborso spese 
sostenute per le attività erogate (nello specifico per i Volontari preposti al controllo degli accessi) 

- flessibilità del servizio che si adegua costantemente alle esigenze, essendo i Volontari disponibili non 

avendo nessun obbligo afferente i CCNL 

- motivazioni dei Volontari che svolgono i servizi senza nessun obbligo ma con il desiderio di rispondere a 

bisogni reali e sociali 

- professionalità del personale volontario che effettua servizi analoghi da oltre un decennio, di 

monitoraggio e controllo delle aree demaniali e del servizio di salvataggio in spiagge libere o in 

concessione 

- flessibilità ed efficacia, rendendo disponibile la fruizione delle spiagge libere, la cui scelta va oltre 

meri interessi economici ma esclusivamente a vantaggio del servizio erogato 

- passione dei Volontari nell’espletare servizi a favore e a tutela della cittadinanza 

- alto senso morale dei Volontari con una chiara visione degli obiettivi di ogni singolo progetto 

- presenza costante di personale Volontario in divisa sociale, a presidio degli accessi e delle zone di mare 

adibite a balneazione, con efficacia deterrente 

- semplicità delle pratiche di affidamento del servizio, in deroga rispetto alla normativa  
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- disponibilità gestionale ed organizzativa del personale preposto 

- sicurezza del servizio adempiendo per politica associativa, a tutti gli adempimenti cogenti 

- miglioramento continuo dei servizi offerti secondo quanto richiesto alle due Organizzazioni che 

effettuano storicamente servizi di monitoraggio presenze e salvaguardia della vita umana in mare 

 

 

Genova 24.6.2020 

 

Per la Guardia Costiera Ausiliaria                 

            Regione Liguria               

         

      Il Segretario Regionale                    

     Michelangelo La Tegola               

                          

 

 

 

 

 

Centro Operativo Regionale      

Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria 

Responsabile dr. Stefano Sechi 

Via Milano 71, 16149 Genova 
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www.gcaregioneliguria.org 



Comune di Rapallo
Provincia di Genova

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 150 / 2020

Oggetto : APPROVAZIONE DEL PROGETTO “SPIAGGE SICURE” PER SERVIZIO 
DI SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO E CONTROLLO AFFLUSSI PER 
PRESENZA IN SICUREZZA AGLI ARENILI DI LIBERA BALNEAZIONE.
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 26/06/2020  Il Dirigente Responsabile  
Mario Vittorio Canessa

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



Comune di Rapallo
Provincia di Genova

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 150 / 2020

Oggetto : APPROVAZIONE DEL PROGETTO “SPIAGGE SICURE” PER SERVIZIO 
DI SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO E CONTROLLO AFFLUSSI PER 
PRESENZA IN SICUREZZA AGLI ARENILI DI LIBERA BALNEAZIONE.
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 29/06/2020   Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Manfredi Antonio  

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.
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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 26 giugno 2020, 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, 

 preso atto che le norme e le linee di indirizzo operativo per l’applicazione delle misure di 

prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 richiedono che vengano svolte 

attività di controllo delle modalità di fruizione anche delle spiagge libere non in 

concessione demaniale e delle attività ad esse connesse; 

 che è stata presentata una dettagliata proposta di sorveglianza, monitoraggio e controllo 

degli afflussi e della gestione della sicurezza, nel rispetto della tutela della salute dei 

fruitori, degli arenili di libera balneazione da parte di un soggetto del terzo settore 

denominato “Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria ETS”; 

 preso atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di accettare la proposta di cui 

dianzi in ordine alla quale occorre procedere alla necessaria variazione di bilancio; 

 preso inoltre atto che l’articolo 109 del D.L. 18/2020 prevede la possibilità che gli enti locali 

utilizzino la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese 

correnti connesse con l’emergenza sanitaria; 

 ritenute sussistenti, in relazione al fatto che la stagione balneare è iniziata, le ragioni per le 

quali la proposta variazione di bilancio deve essere adottata con la procedura d’urgenza di 

cui all’articolo 42, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  

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

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

 vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16 giugno 2020, portante 

approvazione del rendiconto dell’esercizio 2019, dalla quale 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; 

 verificato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 27.5.2020 e con 

determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 504 del 10.6.2020 nonché con altra 



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL 

TRIENNIO 2018/2021 

Parere  n. 17/2020 in  ordine a proposta di variazione al  bilancio di previsione 2020/2022. 

________________________________________________________________________________ 

2 

 

delibera da assumere da parte della Giunta Comunale relativa a provvedimenti previsti 

dall’articolo 60 del D.L. 34/2020 in ordine alla quale questo organo di revisione ha già 

espresso parere, è stato e sarà applicata parte dell’avanzo di amministrazione e che, a seguito 

di tali atti, l’avanzo di amministrazione accertato 2019 residua per € 10.375.605,89, così 

suddiviso: 

- parte accantonata    € 3.777.900,48; 

- parte vincolata    € 4.184.685,26; 

- parte destinata ad investimenti  €     466.074,91; 

- parte disponibile    €  1.946.945,24;  

 preso atto che la proposta variazione aumentativa, per competenza e per cassa, dell’annualità 

2020 del bilancio 2020/2022 di complessivi € 25.000,00 consiste nell’applicazione di 

avanzo di amministrazione disponibile accertato 2019 destinato al finanziamento di spese 

correnti (titolo 1):   

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

alla proposta di variazione in esame, residua ulteriormente per € 10.350.605,89, così 

suddiviso: 

- parte accantonata    € 3.777.900,48; 

- parte vincolata    € 4.184.685,26; 

- parte destinata ad investimenti  €     466.074,91; 

- parte disponibile    €  1.921.945,24;  

 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 € 59.059.305,23 mentre il pareggio, per competenza, delle annualità 

2021 e 2022 rimane invariato rispettivamente ad € 36.667.373,87 ed ad € 57.586.962,87; 

 visto il parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso dal Dirigente del settore 6 sulla 

variazione proposta e di quello, preannunciato favorevole, in ordine alla regolarità 

contabile che verrà inserito da parte del Dirigente del servizio finanziario in via 

informatica nella procedura dopo l'inserimento del parere dell’organo di revisione; 

 considerato che, a seguito dell’adottanda variazione di bilancio, viene rispettato l’obiettivo 

di finanza pubblica al quale sono soggetti gli enti locali; 

 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; 
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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, per competenza e per cassa, sull’annualità 2020 del 

bilancio di previsione 2020/2022 di complessivi € 25.000,00 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 novanta giorni successivi.  

Sanremo/Genova/Ventimiglia, 29 giugno 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. 

 


