
Verbale di Consiglio N 34 di martedì 29 giugno 2021.

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 34

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale 
nella Sala del Palazzo Comunale – Piazza delle Nazioni n.4 – in sessione ordinaria, il 
giorno:

martedì 29 giugno 2021 ore 21:00

fatto l’appello nominale risultano:

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 BAGNASCO CARLO si

2 ALONGI SALVATORE si

3 CANDIDO GIUSEPPE si

4 PELLERANO VITTORIO si

5 RICCI ELISABETTA si

6 BRASEY EUGENIO si

7 RIZZI ANDREA si

8 TRUCCO DANIELE si

9 TASSO GIORGIO  si

10 PROIETTO FABIO  si

11 MASTRANGELO LAURA si

12 MALERBA MAURIZIO si

13 ARDITO MARIA CRISTINA si

14 CAMPODONICO MENTORE si

15 FERRARA ALESSANDRA si

16 DE BENEDETTI ISABELLA si

17 MELE MAURO si

TOTALE PRESENTI:  15                           2

 Mentore Campodonico in qualità di Presidente del Consiglio accertata la legalità del 
numero dei presenti, essendo l’adunanza di prima   convocazione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Mario Vittorio Canessa.

Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri:Pellerano, Ricci e De Benedetti.
 

Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all’ordine del giorno:
… OMISSIS …

34) OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE 
PER ANZIANI “VILLA TASSO”- APPROVAZIONE.
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34) ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER 
ANZIANI “VILLA TASSO”- APPROVAZIONE.

Al’inizio della trattazione della presente proposta risultano presenti il Sindaco e n 14 Consiglieri 
(Alongi, Pellerano, Ricci, Trucco, Candido, Rizzi, Brasey, Ferrara, Campodonico, Malerba, 
Mastrangelo, Ardito , Mele e De benedetti)

Assenti i Consiglieri: Tasso e  Proietto.

Il Presidente introduce l’esame del punto iscritto all’ordine del giorno della presente seduta, dando 
lettura dell’oggetto e di seguito concede la parola per illustrare la pratica nei dettagli al Vice 
Sindaco Brigati.

Al termine dell'intervento del  Vice Sindaco Brigati il Presidente apre la discussione e concede la 
parola rispettivamente ai Consiglieri  Mele, Brasey e Alongi.

A questo punto il Presidente constatato che nessun Consigliere si è prenotato per un intervento 
concede la parola al  Vice Sindaco Brigati per una replica.

Interviene per alcune precisazioni tecniche il dirigente del settore 4^ Anna M. Drovandi.

A questo punto il Presidente,accertato che nessun Consigliere si è prenotato per intervenire, passa 
alla fase delle dichiarazioni di voto

Quindi, constatato che nessun Capogruppo si è prenotato per dichiarazione di voto, passa alla 
votazione della presente proposta.

Dato atto infine, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento per la disciplina delle sedute del 
Consiglio Comunale, che tutti gli interventi sono stati registrati su supporto magnetico;

Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Rapallo è proprietario di un immobile sito in Via Costaguta 7 

denominato “Villa Tasso” e che si tratta di una struttura residenziale per anziani che ospita 20 

pazienti tutti in regime di accreditamento, ovvero con retta distinta in quota sanitaria (a carico Asl) 

e quota sociale a carico - in percentuali  variabili - dell'ospite, dei parenti o, ove se ne verifichino le 

condizioni, della civica amministrazione.

DATO ATTO che con decorrenza 01/07/2011 la residenza è gestita in regime di appalto di servizi 

aggiudicato dalla soc coop  KCS caregiver e precisato che l'appalto in scadenza il 10 maggio 2021 

è stato prorogato fino al 10/11/2021 alle medesime modalità e condizioni, giusta determina n. 420 

del 07/05/2021;
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PRECISATO che occorre procedere all’espletamento di una nuova gara per l’individuazione del 

soggetto a cui affidare la gestione del servizio.

VALUTATO che - escludendo la possibilità di tornare ad una gestione diretta da parte dell’Ente - si 

tratta di considerare l’opportunità e la convenienza tra l’affidamento della gestione in regime di 

appalto (secondo le modalità attuali) e quella dell’affidamento in regime di concessione ai sensi 

dell’art. 164 e seguenti del D. Lgs. 50/2016.

OSSERVATO CHE si prospettano due possibili alternative:

• Una nuova gara con aggiudicazione dell'appalto ai sensi del nuovo codice che prevede, per 

i servizi sociali, una soglia pari a 750.000 euro, quindi con un evidente superamento di 

soglia considerata la necessità - oltre che l'opportunità - di procedere ad un affidamento 

pluriennale; In tale ipotesi restano in capo al Comune tutte le attività amministrative relative 

all’accoglimento delle domande, alla riscossione delle rette, alla manutenzione  

straordinaria dell’immobile ed ogni altra attività connessa al servizio non prevista 

nell’appalto. Ne consegue che Il “rischio d’impresa” rimane a totale carico dell’Ente, mentre 

l’appaltatore, a fronte dei servizi resi, riscuote dal Comune un corrispettivo fisso risultante 

dall’offerta di gara.

• Una esternalizzazione più marcata con affidamento in concessione della struttura secondo 

un capitolato che dovrebbe definire tutte le caratteristiche qualitative e quantitative del 

servizio richiesto. In questo caso, pur dovendosi ovviamente rispettare tutti i criteri di 

trasparenza nella scelta del contraente, il vincolo procedurale appare più snello giacche' la 

sottoposizione delle concessioni - ancorché intese nel valore complessivo dell'affidamento - 

hanno una soglia assai elevata pari a 5.225.000 euro .

PRECISATO inoltre che, dal punto di vista organizzativo,  elemento caratterizzante la concessione 

di servizi è il trasferimento in capo al concessionario della responsabilità della gestione dei servizi, 

giusta l’assunzione da parte di quest’ultimo del c.d. rischio d’impresa.  

DATO ATTO che dal raffronto tra le definizioni di appalto pubblico di servizi e concessione di 

servizi, fornite rispettivamente dal n.2, lett.a) e d) e dal n.4 dell’art.1 della direttiva n.2004/18, 

emerge che la differenza tra un appalto pubblico di servizi ed una concessione di servizi risiede 

essenzialmente nel corrispettivo della prestazione, laddove:

• nell’appalto di servizi, il corrispettivo deve essere versato direttamente dall’amministrazione 

aggiudicatrice al prestatore;

• nella concessione di servizi, il corrispettivo della prestazione consiste nel diritto di gestire il 

servizio, con o senza la corresponsione di un canone;
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OSSERVATO CHE allo stato dei fatti, dunque, il comune di Rapallo versa un canone mensile alla 

società cooperativa aggiudicataria, gestisce il recupero delle rette, la rendicontazione ASL, con un 

carico di lavoro che grava in parte sui servizi sociali ed in parte su quelli della contabilità. Sono 

Inoltre fatti salvi gli acquisti di carattere straordinario che vengono rimborsati al gestore.

PRECISATO che la procedura di carattere concessorio sposta evidentemente il rischio di impresa 

ed il complesso delle attività sopraelencate in capo al concessionario, rendendo 

all'amministrazione un servizio di qualità, senza aggravio dei carichi di lavoro ed  al quale può 

essere collegato un canone attivo o passivo a seconda del piano economico finanziario correlato.

DATO ATTO CHE la dimensione della struttura non parrebbe evidenziare un considerevole 

interesse privato alla gestione, giacchè il numero di posti è assai limitato, e vi sono alcune 

problematiche strutturali (assenza di cucina con necessità di fornire pasti veicolati); tuttavia 

sicuramente la struttura potrebbe rivestire interesse per gli operatori privati presenti sul territorio e 

già titolari di strutture analoghe; infatti - in tal caso - questi vedrebbero incrementata un'attività già 

operativa e potrebbero, tramite economie di scala interne, sopperire ad alcune difficoltà 

economiche e logistiche.

Valutato che la scelta del  regime concessorio evidenzia diversi aspetti positivi:

• la concessione, diversamente dall’appalto, pone a carico del concessionario il “rischio 

d’impresa” relativamente alla riscossione delle rette;

• pur rimanendo in capo al Comune la titolarità del servizio e i compiti di controllo e vigilanza, 

tutte le attività e i servizi connessi alla gestione della struttura sono posti a carico del 

concessionario, compresa la riscossione delle rette e la manutenzione ordinaria 

dell’immobile. In tema di “controllo e vigilanza” oltre ai compiti svolti dai competenti servizi 

comunali, si ribadisce l’intenzione di confermare in toto le competenze ed i compiti del 

Servizio Sociale ritenuto fondamentale ed indispensabile dal comune;

• per gli utenti del servizio nulla cambierebbe rispetto alla situazione attuale, sia in termini di 

qualità e offerta dei servizi che in termini di retta da pagare, al contrario potrebbe essere 

implementata l’offerta dei servizi erogati, restando sempre in capo all'Amministrazione 

concedente tutti i poteri di indirizzo, verifica e controllo;

• in termini economici l’affidamento in concessione potrà determinare un risparmio per il 

Comune, rispetto all’appalto, che l’amministrazione comunale potrà destinare al 

soddisfacimento di altri servizi sociali destinati ai cittadini (a titolo di esempio: 

potenziamento del servizio di assistenza domiciliare; fondo di solidarietà per persone in 

difficoltà; interventi per le persone con handicap,ecc.).    
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VISTO che la modalità di gestione delle residenze protette di proprietà comunale attraverso il 

contratto di concessione risulta già adottata in altre realtà simili presenti in alcuni Comuni limitrofi, 

come nel Comune di Casarza Ligure e in quello di Uscio;

VISTE le delibere di A.Li.Sa. n. 185/2020 e 232/2020 che prevedono la necessità di riservare un 

locale quale “zona buffer” e la conseguente esigenza di destinare a tal fine presso la RP Tasso 

una stanza (2 posti letto) fino al perdurare dell’emergenza epidemiologica;

DATO ATTO che per quanto sopra la capienza effettiva della struttura, fino al perdurare 

dell’emergenza epidemiologica, è pari a n. 18 posti letto;

CONSIDERATO conseguentemente che la minore capienza della struttura comporta un’evidente 

riduzione delle entrate sia in termini di quote sociali alberghiere che di quote sanitarie,  

quantificabili in euro 21.086,14 annui, nonché una riduzione dei costi di gestione stimati in euro 

7.950,00 annui;

VISTO il piano economico della gestione della struttura - conservato in atti - dal quale si evince 

che:

• l’importo a base di gara è costituito dal canone di concessione richiesto all’affidatario per la 

durata del rapporto contrattuale, e stabilito in € 35.000,00 annui in caso di struttura a 

capienza piena 20 posti, e in € 20.000,00 annui in caso di struttura a capienza ridotta 18 

posti, oneri fiscali esclusi;

• il canone concorre alla definizione dell’equilibrio economico finanziario della concessione 

ed è determinato tenendo conto del valore della concessione e delle componenti di costo 

connesse all’erogazione del servizio e alla gestione della struttura, quali in particolare:

 costo della manodopera stimato in € 386.225,76 ;

 costo annuale delle utenze (energia elettrica, gas, acqua, telefonia): stimate in circa € 

25.000,00;

 costo del materiale per la manutenzione ordinaria dei locali (pulizia e igienizzazione spazi interni 

e bagni) e degli spazi esterni in circa € 20.000,00;

 costi per la sicurezza in circa € 25.000,00;

 costi per il servizio di ristorazione in circa € 75.000,00;

 spese generali, comprensive delle spese di amministrazione e di gestione del servizio, in circa € 

25.000,00;

 spese per l’acquisto di materiali vari € 15.000,00

 utile d’impresa pari al 6% dei costi.

VALUTATO altresì opportuno adottare le seguenti linee guida nella stesura del capitolato di gara:
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1. procedura di gara: procedura aperta;

2. scelta del contraente: offerta economicamente più vantaggiosa (offerta in aumento), con 

la indicizzazione Istat di legge;

3. durata del contratto: anni cinque (5) a partire indicativamente dal 11 novembre 2021, con 

possibilità di rinnovo per uguale periodo e comunque per un periodo che incluso il rinnovo 

non superi il valore della soglia comunitaria;

4. importo a base di gara costituito dal canone di concessione richiesto all’affidatario per tutta la 

durata del rapporto contrattuale stabilito in € 35.000,00 annui n caso di struttura a capienza 

piena 20 posti, e in € 20.000,00 annui in caso di struttura a capienza ridotta 18 posti, oneri 

fiscali esclusi;

DATO ATTO che a seguito dell’avvio della concessione:

• le quote relative alle rette (quota sociale/alberghiera e quota sanitaria) saranno incassate 

direttamente dalla ditta aggiudicatrice;

• sarà introitato annualmente il canone concessorio versato dalla ditta aggiudicatrice.

DATO ATTO che per l’anno 2021 risulta opportuno, in via prudenziale, prevedere l’importo del 

canone concessorio previsto in caso di capienza ridotta a 18 posti, in quanto verosimilmente le 

misure legate alle restrizioni sanitarie rimarranno in vigore per tutto l’anno 2021;

RITENUTO pertanto necessario, per quanto sopra esposto, adottare la variazione al bilancio 2021-
2023, sugli stanziamenti relativi agli anni 2021/2022/2023 prevedendo:
- minore entrata euro 40.723,50= alla voce PEG 30100.02.05500052 - Rette ricovero residenze 
protette per anziani, es. 2021, previa riduzione degli accertamenti 363/2021, 364/2021, 381/2021 e 
410/2021 come da scheda VARBIL del Dirigente Settore 4 Servizi alla Persona, conservata in atti;
- minore entrata euro 269.236,00= alla voce PEG 30100.02.05500052 - Rette ricovero residenze 
protette per anziani, es. 2022;
- minore entrata euro 269.236,00= alla voce PEG 30100.02.05500052 - Rette ricovero residenze 
protette per anziani, es. 2023;
- minore entrata euro 35.573,01= alla voce PEG 20101.02.02950053 - Trasferimenti ASL per 
ricoveri DPCM 8/8/85, es. 2021;
- minore entrata euro 250.000,00= alla voce PEG 20101.02.02950053 - Trasferimenti ASL per 
ricoveri DPCM 8/8/85, es. 2022;
- minore entrata euro 250.000,00= alla voce PEG 20101.02.02950053 - Trasferimenti ASL per 
ricoveri DPCM 8/8/85, es. 2023;
- minore uscita euro 83.011,00= alla voce PEG 12031.03.16590052 - Spese gestione residenze 
protette per anziani, es. 2021;
- minore uscita euro 670.000,00= alla voce PEG 12031.03.16590052 - Spese gestione residenze 
protette per anziani, es. 2022;
- minore uscita euro 670.000,00= alla voce PEG 12031.03.16590052 - Spese gestione residenze 
protette per anziani, es. 2023;
- maggiore entrata euro 2.974,52= alla voce PEG 30100.02.05510052 – Canone concessione 
residenza protetta per anziani, es. 2021;
- maggiore entrata euro 35.000,00= alla voce PEG 30100.02.05510052 – Canone concessione 
residenza protetta per anziani, es. 2022;
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- maggiore entrata euro 35.000= alla voce PEG 30100.02.05510052 – Canone concessione 
residenza protetta per anziani, es. 2023;

VISTO  l'art. 42 c. 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Consiglio Comunale la 

competenza nell’adozione delle variazioni di bilancio;

VISTO il prospetto (allegato A) in cui sono riepilogati i movimenti relativi alle variazioni da 

apportare al bilancio 2021-2023;

PRESO ATTO che sulla presente proposta deve essere acquisito il parere del Collegio dei 

Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Verbale n. 08 del 28/06/2021 della seduta della “Commissione Consiliare Permanente 2^ 

Affari attinenti l’Organizzazione”;

Tutto ciò premesso e considerato si procede alla votazione della proposta;

Presenti alla votazione:--------------------------------n. 15
(Alongi,Pellerano, Ricci, Trucco, Candido, Rizzi, Brasey, Ferrara, Bagnasco, Campodonico, 
Malerba,  Mastrangelo, Ardito,  Mele e De Benedetti).

Assenti i Consiglieri: Tasso e Proietto.

ASTENUTI:2  (De Benedetti e Mele)

FAVOREVOLI: 13  (Alongi,Pellerano, Ricci, Trucco, Candido, Rizzi, Brasey, Ferrara, Bagnasco, 
Campodonico, Malerba,  Mastrangelo, Ardito).

CONTRARI: 0

DELIBERA

1. Di esprimere atto di indirizzo volto all’avvio della procedura di affidamento a mezzo 

concessione (art 164 e ss del D.lgs 50/16) della R.P. Tasso - di proprietà comunale - sita in 

via Costaguta 7, per un periodo non inferiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo, con 

espletamento di gara con procedura aperta, utilizzando il sistema dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa (offerta in aumento), con la indicizzazione Istat di legge;

2. Di procedere alle seguenti variazioni di bilancio al bilancio 2021-2023, sugli stanziamenti 

relativi agli anni 2021/2022/2023 prevedendo:

minore entrata euro 40.723,50= alla voce PEG 30100.02.05500052 - Rette ricovero 
residenze protette per anziani, es. 2021, previa riduzione degli accertamenti 363/2021, 
364/2021, 381/2021 e 410/2021 come da scheda VARBIL del Dirigente Settore 4 Servizi 
alla Persona, conservata in atti;
- minore entrata euro 269.236,00= alla voce PEG 30100.02.05500052 - Rette ricovero 
residenze protette per anziani, es. 2022;
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- minore entrata euro 269.236,00= alla voce PEG 30100.02.05500052 - Rette ricovero 
residenze protette per anziani, es. 2023;
- minore entrata euro 35.573,01= alla voce PEG 20101.02.02950053 - Trasferimenti ASL 
per ricoveri DPCM 8/8/85, es. 2021;
- minore entrata euro 250.000,00= alla voce PEG 20101.02.02950053 - Trasferimenti ASL 
per ricoveri DPCM 8/8/85, es. 2022;
- minore entrata euro 250.000,00= alla voce PEG 20101.02.02950053 - Trasferimenti ASL 
per ricoveri DPCM 8/8/85, es. 2023;
- Minore uscita euro 83.011,00= alla voce PEG 12031.03.16590052 - Spese gestione 
residenze protette per anziani, es. 2021;
- Minore uscita euro 670.000,00= alla voce PEG 12031.03.16590052 - Spese gestione 
residenze protette per anziani, es. 2022;
- Minore uscita euro 670.000,00= alla voce PEG 12031.03.16590052 - Spese gestione 
residenze protette per anziani, es. 2023;
- maggiore entrata euro 2.974,52= alla voce PEG 30100.02.05510052 – Canone 
concessione residenza protetta per anziani, es. 2021;
- maggiore entrata euro 35.000,00= alla voce PEG 30100.02.05510052 – Canone 
concessione residenza protetta per anziani, es. 2022;
- maggiore entrata euro 35.000= alla voce PEG 30100.02.05510052 – Canone 
concessione residenza protetta per anziani, es. 2023;

3. di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate come risulta dalla tabella che segue, il 
bilancio 2021-2023 mantiene il pareggio finanziario:

Anno 2021

Entrate Variazione Spese Variazione

TITOLO 2 – Trasferimenti correnti -35.573,01 TITOLO 1 – Spese correnti -73.321,99

TITOLO 3 – Entrate extratributarie -37.748,98

Totale entrate -73.321,99 Totale spese -73.321,99

Anno 2022

Entrate Variazione Spese Variazione

TITOLO 2 – Trasferimenti correnti -250.000,00 TITOLO 1 – Spese correnti -484.236,00

TITOLO 3 – Entrate extratributarie -234.236,00

Totale entrate -484.236,00 Totale spese -484.236,00

Anno 2023

Entrate Variazione Spese Variazione

TITOLO 2 – Trasferimenti correnti -250.000,00 TITOLO 1 – Spese correnti -484.236,00

TITOLO 3 – Entrate extratributarie -234.236,00

Totale entrate -484.236,00 Totale spese -484.236,00

4. Di dare atto che a seguito della presente variazione nel bilancio 2021-2023 dell’Ente il 

pareggio finanziario complessivo da € 59.835.381,36 meno € 73.321,99 passa a € 

59.762.059,37 per l’annualità 2021, mentre per l’annualità 2022 da € 42.247.941,30 meno € 

484.236,00 pasa a € 41.763.705,30  e per l’anno 2023 è da €  56.578.244,11 meno € 

484.236,00 passa a €. 56.094.008,11 e lo stesso è stato calcolato includendo i dati della  

proposta di variazione bilancio 201-2023 n.42/2021 ;
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5. Di dare atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, 

lettera b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, allegato B) alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale;

6. Di approvare le seguenti linee guida nella stesura del capitolato di gara:

1. procedura di gara: procedura aperta;

2. scelta del contraente: offerta economicamente più vantaggiosa offerta in aumento), con 

la indicizzazione Istat di legge;

3. durata del contratto: anni cinque (5) a partire indicativamente dal 11 novembre 2021, 

con possibilità di rinnovo per uguale periodo e comunque per un periodo che incluso il 

rinnovo non superi il valore della soglia comunitaria;

4. importo a base di gara costituito dal canone di concessione richiesto all’affidatario per tutta 

la durata del rapporto contrattuale stabilito in € 35.000,00 annui n caso di struttura a capienza 

piena 20 posti, e in € 20.000,00 annui in caso di struttura a capienza ridotta 18 posti, oneri 

fiscali esclusi;

7. Di dare mandato al Dirigente del Settore 4 Servizi alla Persona di procedere per tutti gli atti 

di gara.

Quindi successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, resi ed espressi  da n. 15 Consiglieri presenti (Alongi,Pellerano, Ricci, Trucco, 
Candido, Rizzi, Brasey, Ferrara, Bagnasco, Campodonico, Malerba,  Mastrangelo, Ardito,  Mele e 
De Benedetti).

DELIBERA

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

__________ ___________

A questo punto, il Presidente del Consiglio, avendo verificato l'avvenuto esaurimento della pratica 
dichiara di chiudere la seduta  alle ore 23,20 di martedì 29 giugno 2021

Mail ambito territoriale Abeli 23 giugno 2021 ore 12,05
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE (Avv. Mentore Campodonico)

IL SEGRETARIO GENERALE (Mario Vittorio Canessa)

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:

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

□ 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 _____________
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llegato A

) variazione del bilancio 2021-2023 
data: 10/06/2021  proposta n. 43

 

C
om

une di R
apallo

SPESE 2021

M
ISSIO

N
E, PR

O
G

RA
M

M
A

, TITO
LO

PREVISIO
NI A

G
G

IO
R

NATE A
LLA 

PRECEDENTE VA
RIAZIO

NE N. 42 
ESERC

IZIO
 2021

VA
RIAZIO

NE

in aum
ento        in dim

inuzione

PREVISIO
NI A

G
G

IO
R

NATE A
LLA 

DELIB
ER

A IN O
G

G
ETTO

 - 
ESERC

IZIO
 2021

D
ENO

M
IN

AZIO
N

E

M
issione 12

D
iritti sociali, politiche sociali e fam

iglia

   Program
m

a 3
Interventi per gli anziani

229.202,44
229.202,44

residui presunti
previsioni di com

petenza
      Titolo 1

Spese correnti

previsioni di cassa
1.036.776,00

-83.011,00
953.765,00

1.265.978,44
-83.011,00

1.182.967,44

229.202,44
229.202,44

residui presunti
previsioni di com

petenza
   Totale Program

m
a 3

Interventi per gli anziani

previsioni di cassa
1.036.776,00

-83.011,00
953.765,00

1.265.978,44
-83.011,00

1.182.967,44

1.280.667,65
1.280.667,65

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale M

issione 12
D

iritti sociali, politiche sociali e fam
iglia

previsioni di cassa
6.202.292,30

-83.011,00
6.119.281,30

7.478.888,68
-83.011,00

7.395.877,68

M
issione 20

Fondi e accantonam
enti

   Program
m

a 1
Fondo di riserva

0,00
0,00

residui presunti
previsioni di com

petenza
      Titolo 1

Spese correnti

previsioni di cassa
111.718,74

9.689,01
121.407,75

111.718,74
9.689,01

121.407,75

0,00
0,00

residui presunti
previsioni di com

petenza
   Totale Program

m
a 1

Fondo di riserva

previsioni di cassa
111.718,74

9.689,01
121.407,75

111.718,74
9.689,01

121.407,75

0,00
0,00

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale M

issione 20
Fondi e accantonam

enti

previsioni di cassa
991.151,12

9.689,01
1.000.840,13

111.718,74
9.689,01

121.407,75

97.323,59
97.323,59

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale Variazioni in uscita 

previsioni di cassa
749.662,94

9.689,01
-83.011,00

676.340,95
846.986,53

9.689,01
-83.011,00

773.664,54

11.557.691,69
11.557.691,69

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale G

enerale delle uscite 

previsioni di cassa
59.835.381,36

9.689,01
-83.011,00

59.762.059,37
70.165.149,82

9.689,01
-83.011,00

70.091.827,83

U
tente: R

oberta M
ezzano, D

ata di stam
pa: 10/06/2021

P
agina 1 di 6



C
om

une di R
apallo

EN
TR

A
TE 2021

TITO
LO

, TIPO
LO

G
IA

PREVISIO
NI A

G
G

IO
R

NATE A
LLA 

PRECEDENTE VA
RIAZIO

NE N. 42 
ESERC

IZIO
 2021

VA
RIAZIO

NE

in aum
ento        in dim

inuzione

PREVISIO
NI A

G
G

IO
R

NATE A
LLA 

DELIB
ER

A IN O
G

G
ETTO

 - 
ESERC

IZIO
 2021

D
ENO

M
IN

AZIO
N

E

1.275.176,63
1.275.176,63

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

5.083.203,72
5.083.203,72

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

U
tilizzo avanzo di am

m
inistrazione 

327.400,00
327.400,00

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

389.092,32
389.092,32

Vincoli derivanti da trasferim
enti

100.000,00
100.000,00

N
on vincolato

Titolo 2
Trasferim

enti correnti

785.721,08
785.721,08

residui presunti
previsioni di com

petenza
   Tipologia 101

Trasferim
enti correnti da Am

m
inistrazioni pubbliche

previsioni di cassa
1.861.518,57

-35.573,01
1.825.945,56

2.647.239,65
-35.573,01

2.611.666,64

828.220,08
828.220,08

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale Titolo 2

Trasferim
enti correnti

previsioni di cassa
1.929.517,57

-35.573,01
1.893.944,56

2.757.737,65
-35.573,01

2.722.164,64

Titolo 3
Entrate extratributarie

940.712,46
940.712,46

residui presunti
previsioni di com

petenza
   Tipologia 100

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

previsioni di cassa
5.306.424,00

2.974,52
-40.723,50

5.268.675,02
6.050.733,91

2.974,52
-40.723,50

6.012.984,93

2.332.310,71
2.332.310,71

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale Titolo 3

Entrate extratributarie

previsioni di cassa
7.326.162,41

2.974,52
-40.723,50

7.288.413,43
8.736.304,38

2.974,52
-40.723,50

8.698.555,40

335.769,62
335.769,62

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale Variazioni in entrata 

previsioni di cassa
530.000,00

2.974,52
-76.296,51

456.678,01
824.491,12

2.974,52
-76.296,51

751.169,13

9.284.473,83
9.284.473,83

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale G

enerale delle entrate 

previsioni di cassa
59.835.381,36

2.974,52
-76.296,51

59.762.059,37
57.263.714,95

2.974,52
-76.296,51

57.190.392,96

U
tente: R

oberta M
ezzano, D

ata di stam
pa: 10/06/2021

P
agina 2 di 6



C
om

une di R
apallo

SPESE 2022

M
ISSIO

N
E, PR

O
G

RA
M

M
A

, TITO
LO

PREVISIO
NI A

G
G

IO
R

NATE A
LLA 

PRECEDENTE VA
RIAZIO

NE N. 42 
ESERC

IZIO
 2021

VA
RIAZIO

NE

in aum
ento        in dim

inuzione

PREVISIO
NI A

G
G

IO
R

NATE A
LLA 

DELIB
ER

A IN O
G

G
ETTO

 - 
ESERC

IZIO
 2021

D
ENO

M
IN

AZIO
N

E

M
issione 12

D
iritti sociali, politiche sociali e fam

iglia

   Program
m

a 3
Interventi per gli anziani

738.045,91
738.045,91

residui presunti
previsioni di com

petenza
      Titolo 1

Spese correnti

previsioni di cassa
1.015.040,00

-670.000,00
345.040,00

0,00
0,00

738.045,91
738.045,91

residui presunti
previsioni di com

petenza
   Totale Program

m
a 3

Interventi per gli anziani

previsioni di cassa
1.015.040,00

-670.000,00
345.040,00

0,00
0,00

3.690.828,24
3.690.828,24

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale M

issione 12
D

iritti sociali, politiche sociali e fam
iglia

previsioni di cassa
4.985.633,76

-670.000,00
4.315.633,76

0,00
0,00

M
issione 20

Fondi e accantonam
enti

   Program
m

a 1
Fondo di riserva

0,00
0,00

residui presunti
previsioni di com

petenza
      Titolo 1

Spese correnti

previsioni di cassa
122.538,10

185.764,00
308.302,10

0,00
0,00

0,00
0,00

residui presunti
previsioni di com

petenza
   Totale Program

m
a 1

Fondo di riserva

previsioni di cassa
122.538,10

185.764,00
308.302,10

0,00
0,00

0,00
0,00

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale M

issione 20
Fondi e accantonam

enti

previsioni di cassa
1.108.241,95

185.764,00
1.294.005,95

0,00
0,00

269.621,80
269.621,80

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale Variazioni in uscita 

previsioni di cassa
747.538,10

185.764,00
-670.000,00

263.302,10
0,00

0,00

35.097.521,50
35.097.521,50

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale G

enerale delle uscite 

previsioni di cassa
42.247.941,30

185.764,00
-670.000,00

41.763.705,30
0,00

0,00

U
tente: R

oberta M
ezzano, D

ata di stam
pa: 10/06/2021

P
agina 3 di 6



C
om

une di R
apallo

EN
TR

A
TE 2022

TITO
LO

, TIPO
LO

G
IA

PREVISIO
NI A

G
G

IO
R

NATE A
LLA 

PRECEDENTE VA
RIAZIO

NE N. 42 
ESERC

IZIO
 2021

VA
RIAZIO

NE

in aum
ento        in dim

inuzione

PREVISIO
NI A

G
G

IO
R

NATE A
LLA 

DELIB
ER

A IN O
G

G
ETTO

 - 
ESERC

IZIO
 2021

D
ENO

M
IN

AZIO
N

E

343.704,94
343.704,94

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00
0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Titolo 2
Trasferim

enti correnti

860.721,08
860.721,08

residui presunti
previsioni di com

petenza
   Tipologia 101

Trasferim
enti correnti da Am

m
inistrazioni pubbliche

previsioni di cassa
1.056.572,00

-250.000,00
806.572,00

0,00
0,00

956.219,08
956.219,08

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale Titolo 2

Trasferim
enti correnti

previsioni di cassa
1.085.572,00

-250.000,00
835.572,00

0,00
0,00

Titolo 3
Entrate extratributarie

1.883.788,06
1.883.788,06

residui presunti
previsioni di com

petenza
   Tipologia 100

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

previsioni di cassa
5.421.424,00

35.000,00
-269.236,00

5.187.188,00
0,00

0,00

3.296.456,32
3.296.456,32

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale Titolo 3

Entrate extratributarie

previsioni di cassa
6.839.942,91

35.000,00
-269.236,00

6.605.706,91
0,00

0,00

341.151,62
341.151,62

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale Variazioni in entrata 

previsioni di cassa
530.000,00

35.000,00
-519.236,00

45.764,00
0,00

0,00

23.999.889,44
23.999.889,44

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale G

enerale delle entrate 

previsioni di cassa
42.247.941,30

35.000,00
-519.236,00

41.763.705,30
0,00

0,00

U
tente: R

oberta M
ezzano, D

ata di stam
pa: 10/06/2021

P
agina 4 di 6



C
om

une di R
apallo

SPESE 2023

M
ISSIO

N
E, PR

O
G

RA
M

M
A

, TITO
LO

PREVISIO
NI A

G
G

IO
R

NATE A
LLA 

PRECEDENTE VA
RIAZIO

NE N. 42 
ESERC

IZIO
 2021

VA
RIAZIO

NE

in aum
ento        in dim

inuzione

PREVISIO
NI A

G
G

IO
R

NATE A
LLA 

DELIB
ER

A IN O
G

G
ETTO

 - 
ESERC

IZIO
 2021

D
ENO

M
IN

AZIO
N

E

M
issione 12

D
iritti sociali, politiche sociali e fam

iglia

   Program
m

a 3
Interventi per gli anziani

1.028.096,56
1.028.096,56

residui presunti
previsioni di com

petenza
      Titolo 1

Spese correnti

previsioni di cassa
1.015.040,00

-670.000,00
345.040,00

0,00
0,00

1.028.096,56
1.028.096,56

residui presunti
previsioni di com

petenza
   Totale Program

m
a 3

Interventi per gli anziani

previsioni di cassa
1.015.040,00

-670.000,00
345.040,00

0,00
0,00

4.192.189,96
4.192.189,96

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale M

issione 12
D

iritti sociali, politiche sociali e fam
iglia

previsioni di cassa
5.009.633,76

-670.000,00
4.339.633,76

0,00
0,00

M
issione 20

Fondi e accantonam
enti

   Program
m

a 1
Fondo di riserva

0,00
0,00

residui presunti
previsioni di com

petenza
      Titolo 1

Spese correnti

previsioni di cassa
156.417,42

185.764,00
342.181,42

0,00
0,00

0,00
0,00

residui presunti
previsioni di com

petenza
   Totale Program

m
a 1

Fondo di riserva

previsioni di cassa
156.417,42

185.764,00
342.181,42

0,00
0,00

0,00
0,00

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale M

issione 20
Fondi e accantonam

enti

previsioni di cassa
1.142.121,27

185.764,00
1.327.885,27

0,00
0,00

269.621,80
269.621,80

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale Variazioni in uscita 

previsioni di cassa
781.417,42

185.764,00
-670.000,00

297.181,42
0,00

0,00

37.879.427,36
37.879.427,36

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale G

enerale delle uscite 

previsioni di cassa
56.578.244,11

185.764,00
-670.000,00

56.094.008,11
0,00

0,00

U
tente: R

oberta M
ezzano, D

ata di stam
pa: 10/06/2021

P
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C
om

une di R
apallo

EN
TR

A
TE 2023

TITO
LO

, TIPO
LO

G
IA

PREVISIO
NI A

G
G

IO
R

NATE A
LLA 

PRECEDENTE VA
RIAZIO

NE N. 42 
ESERC

IZIO
 2021

VA
RIAZIO

NE

in aum
ento        in dim

inuzione

PREVISIO
NI A

G
G

IO
R

NATE A
LLA 

DELIB
ER

A IN O
G

G
ETTO

 - 
ESERC

IZIO
 2021

D
ENO

M
IN

AZIO
N

E

343.704,81
343.704,81

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00
0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Titolo 2
Trasferim

enti correnti

860.721,08
860.721,08

residui presunti
previsioni di com

petenza
   Tipologia 101

Trasferim
enti correnti da Am

m
inistrazioni pubbliche

previsioni di cassa
1.179.052,00

-250.000,00
929.052,00

0,00
0,00

956.219,08
956.219,08

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale Titolo 2

Trasferim
enti correnti

previsioni di cassa
1.179.052,00

-250.000,00
929.052,00

0,00
0,00

Titolo 3
Entrate extratributarie

2.394.342,27
2.394.342,27

residui presunti
previsioni di com

petenza
   Tipologia 100

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

previsioni di cassa
5.421.424,00

35.000,00
-269.236,00

5.187.188,00
0,00

0,00

3.807.135,53
3.807.135,53

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale Titolo 3

Entrate extratributarie

previsioni di cassa
6.840.056,45

35.000,00
-269.236,00

6.605.820,45
0,00

0,00

341.151,62
341.151,62

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale Variazioni in entrata 

previsioni di cassa
530.000,00

35.000,00
-519.236,00

45.764,00
0,00

0,00

24.514.528,73
24.514.528,73

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale G

enerale delle entrate 

previsioni di cassa
56.578.244,11

35.000,00
-519.236,00

56.094.008,11
0,00

0,00

TIM
B

R
O

 E
 FIR

M
A

 D
E

LL'E
N

TE
R

esponsabile del S
ervizio Finanziario/D

irigente responsabile della spesa

U
tente: R

oberta M
ezzano, D

ata di stam
pa: 10/06/2021

P
agina 6 di 6



PIANO ECONOMICO

Pagina 1

CONCESSIONE R.P. TASSO – PIANO ECONOMICO

IMPORTI STIMATI SU SPESA STORICA CAPIENZA PIENA 20 POSTI – MEDIA ENTRATE ANNI 2017-2019

USCITE ENTRATE

PERSONALE € 386.225,76 QUOTE SOCIALI CARICO OSPITI € 338.926,57

SICUREZZA € 25.000,00     (MEDIA ENTRATE ANNI 2017-2019)

MATERIALI € 15.000,00 QUOTE SANITARIE CARICO ASL € 302.247,12

RISTORAZIONE € 75.000,00     (MEDIA ENTRATE ANNI 2017-2019)

MANUTENZIONI € 20.000,00

UTENZE € 25.000,00

SPESE GENERALI € 25.000,00

€ 571.225,76 € 641.173,69

€ 34.273,55

€ 605.499,31

EQUILIBRIO ECONOMICO CAPIENZA PIENA 20 POSTI: € 35.674,38

IMPORTI STIMATI CAPIENZA RIDOTTA 18 POSTI DI CUI: 

QUOTE SOCIALI: N. 15 RETTA INTERA E N. 3 RETTA RIDOTTA

QUOTE SANITARIE: N. 15 NAT E N. 3 NAP

USCITE ENTRATE

PERSONALE € 386.225,76 QUOTE SOCIALI CARICO OSPITI € 331.237,50

SICUREZZA € 25.000,00 (STIMA 15 QUOTE INTERE E 3 QUOTE RIDOTTE)

MATERIALI € 15.000,00 QUOTE SANITARIE CARICO ASL € 288.850,05

RISTORAZIONE € 69.500,00 (STIMA 15 NAT E 3 NAP)

MANUTENZIONI € 20.000,00

UTENZE € 25.000,00

SPESE GENERALI € 23.000,00

€ 563.725,76 € 620.087,55

€ 33.823,55

€ 597.549,31

EQUILIBRIO ECONOMICO CAPIENZA RIDOTTA 18 POSTI: € 22.538,24

UTILE 

D’IMPRESA 6% 

UTILE 

D’IMPRESA 6% 
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