
     

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 275 del 29/12/2020

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO 2020/2022 EX ART.2, COMMA 3 D.L. 
154/2020 A SEGUITO TRASFERIMENTO DI RISORSE DAL BILANCIO 
DELLO STATO CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 11:30, in Rapallo nella 
Residenza Comunale.

A seguito di regolari inviti, si è riunita oggi la GIUNTA COMUNALE, con la partecipazione dei 
Signori:

PRESENTE ASSENTE
Sindaco BAGNASCO CARLO si
Vice Sindaco - Assessore BRIGATI PIER GIORGIO si
Assessore LAI ELISABETTA si
Assessore LASINIO FILIPPO si
Assessore PARODI FRANCO si
Assessore AONZO ANTONELLA si

Carlo Bagnasco, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare la pratica segnata all’ordine 
del giorno come in oggetto.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Mario Vittorio Canessa.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione di  , ;  
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, in atti;
Dopo esame e discussione;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione concernente l’oggetto nel testo sotto 
riportato.

Successivamente, considerata l’urgenza, con separata votazione, la presente delibera, viene 
dichiarata immediatamente eseguibile.



 SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI – RAGIONERIA

Oggetto :
VARIAZIONE AL BILANCIO 2020/2022 EX ART.2, COMMA 3 D.L. 
154/2020 A SEGUITO TRASFERIMENTO DI RISORSE DAL BILANCIO 
DELLO STATO CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19

Testo Proposta:

 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 e successive modifiche;
- 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) e successive modifiche;
- la deliberazione G.C. n. 198 del 30/09/2020, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione corredato dal 
piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance ex art. 169 comma 3 bis D.Lgs. 267/2000;

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, altresì, l’art. 2 comma 3 del D.L. 154 del 23 novembre 2020 che recita “Le variazioni di bilancio riguardanti 
l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate 
dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta”;

Visto l’art.106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che recita:
Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane le risorse necessarie per 
l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate 
connesse all'emergenza COVID-19, e'istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 
miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in 
favore di province e citta' metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato citta' ed 
autonomie locali, sono individuati criteri e modalita' di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al 
presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori 
entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro 
delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del 
decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, 
una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto e' erogata a ciascuno 
degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate 
al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della 
verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, 
si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Citta' 
metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell'importo. All'onere di cui 
al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265;

Richiamato il Decreto 14 dicembre 2020 che attribuisce ai Comuni il saldo del fondo per l'esercizio delle funzioni 
fondamentali riconoscendo al Comune di Rapallo trasferimenti a ristoro per minori entrate/maggiori spese pari ad € 
897.955,21 (€ 226.097,44 più € 671.857,77);



Dato atto che sono state altresì riconosciute ed erogate al Comune di Rapallo le seguenti somme a ristoro di minori 
entrate:

- € 31.317,64 relativi a perdita di gettito IMU per esenzione seconda rata per il settore turistico;
- € 90.912,15 a titolo di ristoro di minori entrate Tosap/Cosap ex art. 180 del D.L. 34/2020 e art. 109 del D.L. 

104/2020;

Visto il prospetto ALL. A) in cui sono riepilogati i movimenti relativi alle variazioni da apportare al bilancio 2020-2022;

Preso atto che, a seguito della presente variazione, nel bilancio 2020-2022 dell’Ente il pareggio finanziario complessivo 
resta invariato in € 65.985.222,59 per l’annualità 2020, in € 37.843.814,48 per l’annualità 2021 e in € 57.587.570,36 per 
l’annualità 2022;

Vista la competenza di quest'organo ai sensi dell'art. 2 comma 3 del sopra citato D.L. 154 del 23 novembre 2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett.b), p.2) del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento non viene 
sottoposto a parere Collegio dei Revisori, ma viene trasmesso all'organo di revisione per la verifica, in sede di esame del 
rendiconto della gestione, dell'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alla presente variazione di bilancio;

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;

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

Maggiori Entrate Variazione Minori Entrate Variazione

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 1.020.183,44 TITOLO 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa

929.271,29

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 90.912,15

Totale maggiori entrate 1.020.183,44 Totale minori entrate 1.020.183,44

Preso atto che, a seguito della presente variazione, nel bilancio 2020-2022 dell’Ente il pareggio finanziario complessivo 
resta invariato in € 65.985.222,59 per l’annualità 2020, in € 37.843.814,48 per l’annualità 2021 e in € 57.587.570,36 per 
l’annualità 2022;

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;



Successivamente,

A voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267.
 

 



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 
______________________ al ______________________ senza seguito di opposizioni o reclami.

lì,    L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è:

Ø  Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma 
D.Lgs. 267/2000.

O  E’ diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da 
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Rapallo, li _____________



Comune di Rapallo
Provincia di Genova

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 319 / 2020

Oggetto : VARIAZIONE AL BILANCIO 2020/2022 EX ART.2, COMMA 3 D.L. 
154/2020 A SEGUITO TRASFERIMENTO DI RISORSE DAL BILANCIO 
DELLO STATO CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19

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

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

Parere : FAVOREVOLE  

 

Rapallo, li 28/12/2020  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. 319 / 2020

Oggetto : VARIAZIONE AL BILANCIO 2020/2022 EX ART.2, COMMA 3 D.L. 
154/2020 A SEGUITO TRASFERIMENTO DI RISORSE DAL BILANCIO 
DELLO STATO CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19

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

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

Parere : FAVOREVOLE  

 

Rapallo, li 28/12/2020   Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Manfredi Antonio  

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



Allegato A) delibera di GC variazione del bilancio ex art.2, c.3 D.L. 154/2020 (Reg.n.150 del 21/12/2020)

Comune di Rapallo

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 149
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

721.929,68 721.929,68Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

186.183,72 186.183,72Vincoli derivanti da trasferimenti

465.723,08 465.723,08parte destinata agli investimenti

2.101.407,79 2.101.407,79Non vincolato

182.874,60 182.874,60Accantonamento fondo contenzioso

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

3.316.015,57 3.316.015,57residui presunti

previsioni di competenza

   Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

previsioni di cassa

20.749.886,31 -929.271,29 19.820.615,02

23.607.057,42 -929.271,29 22.677.786,13

3.316.015,57 3.316.015,57residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

previsioni di cassa

20.749.886,31 -929.271,29 19.820.615,02

23.607.057,42 -929.271,29 22.677.786,13

Titolo 2 Trasferimenti correnti

467.936,68 467.936,68residui presunti

previsioni di competenza

   Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsioni di cassa

6.061.357,59 1.020.183,44 7.081.541,03

6.533.355,39 1.020.183,44 7.553.538,83

478.436,68 478.436,68residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti

previsioni di cassa

6.123.356,59 1.020.183,44 7.143.540,03

6.605.854,39 1.020.183,44 7.626.037,83

Titolo 3 Entrate extratributarie

816.913,26 816.913,26residui presunti

previsioni di competenza

   Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

previsioni di cassa

4.445.366,34 -90.912,15 4.354.454,19

4.942.379,10 -90.912,15 4.851.466,95

1.949.135,94 1.949.135,94residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 3 Entrate extratributarie

previsioni di cassa

5.879.042,60 -90.912,15 5.788.130,45

6.973.299,70 -90.912,15 6.882.387,55

420.341,39 420.341,39residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in entrata

previsioni di cassa

15.687.592,25 1.020.183,44 -1.020.183,44 15.687.592,25

15.654.164,50 1.020.183,44 -1.020.183,44 15.654.164,50
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Comune di Rapallo

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 149
ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

7.230.430,67 7.230.430,67residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa

65.985.222,59 1.020.183,44 -1.020.183,44 65.985.222,59

62.108.459,49 1.020.183,44 -1.020.183,44 62.108.459,49

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