
     

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 172 del 24/06/2021

OGGETTO: ACQUISTO MANUFATTO   GIA’ ADIBITO A RIVENDITA GIORNALI SITO 
IN PIAZZA IV NOVEMBRE – ATTO DI INDIRIZZO – VARIAZIONE DI 
BILANCIO.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di Giugno alle ore 09:30, 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

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,per quanto di competenza, la proposta di deliberazione sotto riportata demandando 

all’Ufficio procedente la puntuale verifica di conformità alla vigente normativa di riferimento dei 

conseguenti provvedimenti necessari a dare esecuzione al presente atto.

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



 SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI – PATRIMONIO

Oggetto :

ACQUISTO MANUFATTO   GIA’ ADIBITO A RIVENDITA GIORNALI 
SITO IN PIAZZA IV NOVEMBRE – ATTO DI INDIRIZZO – VARIAZIONE 
DI BILANCIO.
 

Testo Proposta:

 La Giunta Comunale

Richiamate:

-la deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 06/04/2021, con la quale è stata approvato il DUP 

2021/2023 e il Bilancio di previsione 2021/2023 con i relativi allegati;

-la deliberazione Giunta Comunale n. 77 del 07/04/2021, con la quale, nelle more 

dell'approvazione del piano esecutivo di gestione, sono state assegnate ai Dirigenti Responsabili di 

Servizio le risorse finanziarie per gli anni 2021/2023;

Considerato che in Piazza IV Novembre attiguo alla passeggiata a mare è sito il manufatto, già 

adibito a rivendita giornali, costruito sulla proprietà pubblica dal proprietario privato la “Tigullio 

Giornali S.N.C. di E.Bafico e C.” titolare della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico n° 

113/12  rilasciata il 27/03/2012;

Vista la nota acquisita a protocollo comunale con n.15790 il 30/03/2021 con la quale il legale 

rappresentante della “SNC Tigullio Giornali di E.Bafico & C.” dichiara la propria disponibilità alla 

cessione al Comune di Rapallo del bene di che trattasi quantificando in € 30.000,00.= il prezzo 

richiesto per la sua cessione;

Viste:

- la nota prot.n.23501 del 18/05/2021 a firma del Sig. Segretario Generale in merito 

all’individuazione del Settore 2 Servizi Finanziari quale settore competente all’acquisizione del 

bene di che trattasi;

- la deliberazione Giunta Comunale n.129 del 27 maggio 2021 ad oggetto: “Affidamento gestione 

servizio di informazione e accoglienza turistica” con la quale l’organo giuntale dà indirizzo al 

Settore 2 Servizi Finanziari di procedere all’esecuzione di tutte le attività necessarie 

all’acquisizione del manufatto già adibito a rivendita giornali sito in Piazza IV Novembre attiguo 

alla passeggiata a mare al fine di utilizzarlo come Ufficio IAT;

Rilevato che attualmente l’Ufficio IAT è sito in locali di proprietà privata condotti in locazione da 

parte del Comune in forza da ultimo di contratto di locazione sottoscritto dal Dirigente del Settore 

4 Servizi Sociali il 4/02/2019, registrato all’Agenzia delle Entrate di Chiavari al n.915 il 5/02/2019, 

per anni sei a decorrere dal 1° gennaio 2019 e quindi fino al 31 dicembre 2024, al canone annuo 

pari ad € 12.000,00 oltre spese condominiali;



Visto che il Dirigente del Settore 3 Servizi Tecnici con nota mail del 15 giugno 2021 ha trasmesso la 

valutazione tecnico-estimativa del bene di che trattasi, già redatta in data 21/04/2021, che 

quantifica i costi al nuovo per una struttura identica a quella già installata o per una più prestante 

con elementi opzionali che ne migliorano la fruibilità e vivibilità, riportando un costo di costruzione 

pari ad € 57.800,00+IVA oppure € 60.200,00 +IVA (ipotesi più prestante);

Rilevato che con la suddetta valutazione tecnica estimativa il Dirigente del Settore 3 Servizi Tecnici 

specifica che essendo terminato il normale periodo di ammortamento del manufatto di che 

trattasi  non risulta possibile quantificare il suo valore intrinseco;

Richiamato quanto espresso dal Dirigente del Settore 4 Servizi Sociali sottoscrittore del contratto  

di locazione in corso per l’Ufficio IAT (come riportato nella sua mail del 30/03/2021) ossia:

 “La comunicazione del Settore 3 in data 24 u.s. in sede di Giunta, evidenziava come, non fosse 

possibile definire un valore residuo in capo al bene, che sicuramente ha un costo elevato se 

acquistato nuovo, mentre non pare valutabile il deprezzamento determinato dalla vetustà del 

manufatto. L’elemento che quindi diviene dirimente, in ordine all’acquisto del medesimo deve fare 

riferimento al venire meno di un canone di locazione stipulato il 1°/01/2019 che andrà a scadenza 

il 31/12/2024. Tale canone ammonta a complessivi € 12.600,00 (75.600,00 costo intera locazione). 

Di tale contratto residuano anni 3 e mesi 6 per un costo residuo pari ad € 44.100,00”;

Richiamate le precisazioni richieste con nota mail del 04/06/2021 del Dirigente Settore 2 allegato 

B) al Sig. Segretario Generale e fornite con nota mail dell’8 giugno 2021 che viene allegata al 

presente atto quale sua parte integrante e sostanziale allegato C) ed in particolare i seguenti 

capoversi:

- ”Così come non necessario né giustificato in termini di semplificazione ed economicità, stante la 

natura del manufatto ed il suo attuale stato di fatto e di diritto associato all’ammontare 

dell’ipotetico prezzo richiesto, la formalizzazione dell’accordo negoziale di cui trattasi attraverso 

atto pubblico o scrittura privata autenticata”;

- “Quanto all’idoneità del bene ad essere utilizzato quale punto di erogazione di servizi, la stessa 

sarà oggetto di successiva valutazione da parte del Dirigente competente, con l’eventuale supporto 

del RSPP, in funzione delle modalità con cui il bene sarà effettivamente utilizzato per l’erogazione 

dei servizi”;

-”Così come sarà oggetto di successiva valutazione del Settore competente la necessità di 

procedere all’accatastamento del manufatto ad avvenuta acquisizione dello steso al patrimonio 

dell’Ente”;

Rilevato che con nota mail del 15 giugno 2021 acquisita a protocollo comunale con n.  28404  il            

16 giugno 2021 il legale rappresentante della “Tigullio Giornali S.N.C. di E.Bafico E C.” ha 

manifestato, a parziale rettifica di quanto comunicato con nota prot.n.15790/2021, l’intendimento 

di procedere alla definizione dei rapporti al prezzo complessivo pari ad € 25.000,00.= IVA 

compresa;

Rilevato a fronte di quanto sopra indicato, adottare il presente atto deliberativo volta alla 

definizione dei rapporti con la “Tigullio Giornali S.N.C. di E.Bafico E C.” titolare della autorizzazione 

di occupazione di suolo pubblico n° 113/12  rilasciata il 27/03/2012, per l’acquisizione del 



manufatto sito  in Piazza IV Novembre attiguo alla passeggiata a mare al al prezzo rideterminato 

dalla proprietà in € 25.000,00 IVA compresa da destinare a nuovo Ufficio IAT;

Verificata l’urgenza a procedere onde poter conseguire un risparmio sulle spese di locazione 

dell’immobile ad oggi adibito ad IAT, come sopra specificato;

Dato atto che la spesa di cui sopra, ammontante a complessivi € 25.000,00.=, potrà essere 

imputata come segue:

a) per € 25.000,00 alla Voce PEG 07012.02.60400321 “AVANZO-SERVIZI TURISTICI: 

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE- 

P.Fin. U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi esercizio 2021 previa variazione di bilancio con 

applicazione di AVANZO di amministrazione, come da prospetto allegato A);

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 6/05/2021 con cui è stato approvato 

il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020, 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 € 12.807.278,19 così composto:

- parte accantonata € 4.396.899,77

- parte vincolata € 7.146.982,13

- parte destinata agli investimenti €      51.169,19

- parte disponibile € 1.212.227,10

Verificato che con precedenti variazioni di bilancio l’avanzo di amministrazione è stato applicato 

per €  816.492,32 come di seguito ripartito:

- parte vincolata €   716.492,32

- parte disponibile                                    €   100.000,00;

Che pertanto, a seguito delle precedenti applicazioni, l’avanzo ancora utilizzabile è pari ad € 

11.990.785,87 come di seguito ripartito:

- parte accantonata € 4.396.899,77

- parte vincolata € 6.430.489,81

- parte destinata agli investimenti   €      51.169,19

- parte disponibile €  1.112.227,10;

Vista la scheda di variazione di Bilancio del Dirigente del Settore 2 per lo stanziamento delle risorse 

necessarie per il finanziamento della spesa necessaria per l’acquisto del manufatto in argomento;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di adottare in via d'urgenza le variazioni al bilancio 

2021-2023 mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione - parte disponibile - per 

complessivi € 25.000,00 onde rendere tempestivamente disponibili gli importi necessari per il 

finanziamento della spesa necessaria per l’acquisto del manufatto in argomento;

Vista la competenza di quest'organo ai sensi dell'art. 42 c. 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;



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

apportare al bilancio 2021-2023 in riferimento alla variazione del programma triennale in oggetto;

Visti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto 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 

(Allegato D);

Visto il D.Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi espressi  in forma palese;
  

DELIBERA

1) Di approvare l’indirizzo, per le motivazioni meglio espresse in premessa, di procedere alla 

definizione dei rapporti con la “Tigullio Giornali S.N.C. di E.Bafico E C.” titolare della autorizzazione 

di occupazione di suolo pubblico n° 113/12  rilasciata il 27/03/2012, per l’acquisizione del 

manufatto sito  in Piazza IV Novembre attiguo alla passeggiata a mare al prezzo rideterminato 

dalla proprietà in € 25.000,00 IVA compresa, da destinare a nuovo Ufficio IAT;

2) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, le 

variazioni agli stanziamenti del bilancio 2021-2023 con l'applicazione di avanzo di 

amministrazione – parte disponibile, riportate nel tabulato allegato A)  al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale;

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

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – 

paarte disponibile

25.000,00 TITOLO 2 - Spese in conto 

capitale

25.000,00

Totale entrate 25.000,00 Totale spese 25.000,00

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 più € 25.000,00 passa a €  59.860.381,36 per 

l’annualità 2021, mentre per l’annualità 2022 resta invariato a € 42.247.941,30  e per l’anno 2023 

è di €  56.578.244,11;

5)  Di imputare conseguentemente la spesa complessivamente quantificata come indicato in 

premessa, pari ad € 25.000,00.= alla Voce PEG 07012.02.60400321 “AVANZO-SERVIZI TURISTICI: 

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE- P.Fin. 

U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi esercizio 2021, previa variazione di bilancio con applicazione di 

AVANZO di amministrazione, come da prospetto allegato  A);



6)  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;

7) Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro i sessanta 

giorni successivi alla data di adozione dello stesso, a pena di decadenza, così come previsto 

dall'ultimo comma dell'art. 42 del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267;

8) Di incaricare il Dirigente del Settore 2^-SS.FF. di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti 

in attuazione di quanto stabilito al punto 1);

9)  Di mandare copia del presente atto all’Ufficio Patrimonio del Settore 2^-SS.FF..

Quindi, con voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 

134 del 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 _____________



Comune di Rapallo
Provincia di Genova

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 190 / 2021

Oggetto : ACQUISTO MANUFATTO   GIA’ ADIBITO A RIVENDITA GIORNALI SITO 
IN PIAZZA IV NOVEMBRE – ATTO DI INDIRIZZO – VARIAZIONE DI 
BILANCIO.

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 17/06/2021  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. 190 / 2021

Oggetto : ACQUISTO MANUFATTO   GIA’ ADIBITO A RIVENDITA GIORNALI SITO 
IN PIAZZA IV NOVEMBRE – ATTO DI INDIRIZZO – VARIAZIONE DI 
BILANCIO.

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 17/06/2021   Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Manfredi Antonio  

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.
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M
issione 7

Turism
o

   Program
m

a 1
Sviluppo e valorizzazione del turism

o

17.815,00
17.815,00

residui presunti
previsioni di com

petenza
      Titolo 2

Spese in conto capitale

previsioni di cassa
370.022,00

25.000,00
395.022,00

387.837,00
25.000,00

412.837,00

289.799,02
289.799,02

residui presunti
previsioni di com

petenza
   Totale Program

m
a 1

Sviluppo e valorizzazione del turism
o

previsioni di cassa
1.234.954,21

25.000,00
1.259.954,21

1.524.753,23
25.000,00

1.549.753,23

289.799,02
289.799,02

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale M

issione 7
Turism

o

previsioni di cassa
1.234.954,21

25.000,00
1.259.954,21

1.524.753,23
25.000,00

1.549.753,23

0,00
0,00

residui presunti
previsioni di com

petenza
Totale Variazioni in uscita 

previsioni di cassa
0,00

25.000,00
25.000,00

0,00
25.000,00

25.000,00

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

25.000,00
59.860.381,36

70.165.149,82
25.000,00

70.190.149,82
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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
25.000,00

125.000,00
N

on vincolato

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

25.000,00
59.860.381,36

57.263.714,95
57.263.714,95
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R: Prot.N.0023501/2021 - DEFINIZIONE DELLA COMPETENZA CIRCA L'ACQUISTO DI
MANUFATTO GIA' ADIBITO A RIVENDITA DI GIORNALI.
Antonio Manfredi <antonio.manfredi@comune.rapallo.ge.it>
ven 04/06/2021 11:44
A:  Ufficio Segretario Generale <segretario@comune.rapallo.ge.it>; Ufficio Dirigente Settore 6
<dirigente.settore6@comune.rapallo.ge.it>; Ufficio Dirigente Settore 4 <dirigente.settore4@comune.rapallo.ge.it>
Cc:  Ufficio Dirigente Settore 1 <dirigente.settore1@comune.rapallo.ge.it>; Ufficio Dirigente Settore 3
<dirigente.settore3@comune.rapallo.ge.it>; Ufficio Dirigente Settore 5 <dirigente.settore5@comune.rapallo.ge.it>; Carlo
Bagnasco <carlo.bagnasco@comune.rapallo.ge.it>; Piergiorgio Brigati <pgbrigati@gmail.com>; E. Lai
<elisabettalai.rapallo@gmail.com>; Antonella Aonzo <antonella.aonzo@comune.rapallo.ge.it>; Gabinetto del Sindaco
<sindaco@comune.rapallo.ge.it>
Buongiorno,
riscontro la nota in ogge�o .
In più occasioni ho manifestato la mia perplessità in ordine all'acquisto in ogge�o e  non solo
rela�vamente alla competenza che, ribadisco, non essere a�ribuibile al se�ore 2.
Faccio tu�avia riferimento alla mail del Segretario, il cui contenuto è stato condiviso , mi risulta,
dall'Amministrazione, per cercare di redigere un provvedimento che raggiunga i desiderata
dell'Amministrazione stessa. Non posso infa� non tenere conto che le successive le�ure
giurisprudenziali dell'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000 a�ribuiscono la responsabilità della corre�ezza
tecnica e amministra�va del provvedimento a chi lo so�oscrive.
De�o questo, a conforto dell'istru�oria che l'ufficio sta iniziando rela�vamente all'acquisto, chiederei
:
a) al Segretario Generale se ri�ene legi�mo e non passibile di richiesta di danno erariale l'acquisto in
ogge�o, laddove  il proprietario della stru�ura è �tolare di una concessione di occupazione di suolo
pubblico con l'obbligo alla scadenza della rela�va autorizzazione di riconsegnare l'area pubblica nelle
stesse condizioni in cui l'ha ricevuta; peraltro come tu�e le concessioni se al comune tale area serve,
potrebbe revocare la concessione del manufa�o costruito sulla proprietà pubblica, con la
conseguenza che in caso di  es�nzione della concessione, per il principio di accessione (art.953 C.C.)
il bene potrebbe accedere dire�amente alla proprietà comunale. Ciò naturalmente salvo che il
concessionario non voglia provvedere a propria cura e spese allo smantellamento del manufa�o
dalla proprietà comunale. Può quindi essere legi�mo e non provocare danno per il Comune
procedere all'acquisizione del bene di che tra�asi dietro corrispe�vo di un prezzo? Infine è
necessaria la s�pula di un contra�o tramite notaio?
b)al Dirigente del Se�ore IV se il bene di che tra�asi risulta idoneo ad ospitare il servizio di IAT ossia
gli spazi sono risponden� alla norma�va vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro (deve essere
dotato di disposi�vi an�ncendio o è sufficiente la presenza di un es�ntore? deve essere richiesta la
cer�ficazione rela�vamente ai disposi�vi di clima�zzazione esisten�?) ed inoltre se  è necessario
effe�uare interven� che necessi�no di ulteriori spese ( quali per esempio a�vare delle utenze) per
l'avvio del servizio ? Infine se puo confermare che, con la presa in possesso del chiosco di cui sopra ,
verrà rescisso il vigente  contra�o di locazione dell'immobile che a�ualmente ospita lo IAT, come
affermato nella precedente mail. 
Resta inteso che , dopo l' acquisto , qualsiasi azione inerente la funzionalità e messa in opera dello
stesso sarà seguita dal Se�ore 4, in par�colare mi riferisco all'eventuale rilascio di una concessione di
suolo pubblico che il Dirigente della VI, suppongo, dovrà rilasciare, intestandola al Dirigente del
Se�ore IV.  
c) al Dirigente del Se�ore VI se è corre�o che il chiosco non sia accatastato, o, eventualmente, se sia
necessario l'accatastamento prima dell'acquisto da parte del comune o successivamente ed in
quest'ul�mo caso se se ne occuperà il proprio Se�ore.
Ringrazio an�cipatamente tu� i colleghi per il puntuale contributo finalizzato a portare a termine il
procedimento che prenderà l avvio con la determina del se�ore 2, una volta ricevute le indicazioni di
cui sopra. 
Antonio Manfredi
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Si inoltra nota del Segretario in merito a quanto in ogge�o.

Cordiali salu�,
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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 16 giugno 2021 sulla proposta di deliberazione di Giunta 

Comunale per variazione d’urgenza agli stanziamenti dell’esercizio 2021 del bilancio preventivo 

2021/2023, esprime il seguente parere. 

Il Collegio prende atto che: 

 a Rapallo in Piazza IV Novembre, attiguo alla passeggiata a mare, è sito, in un area di 

proprietà comunale, un manufatto, già adibito a rivendita giornali, il cui proprietario si è 

dichiarato disponibile alla cessione al Comune per un prezzo di € 25.000,00, IVA compresa; 

 attualmente l’Ufficio IAT svolge la propria attività in locali di proprietà privata condotti in 

locazione da parte del Comune in forza di contratto, avente ulteriore durata fino al 31 

dicembre 2024, per un canone annuo attuale di € 12.600,00 (vedasi mail della Dirigente 

settore 4 del 30 marzo 2021 agli atti della pratica); 

 la Giunta Comunale, con delibera n. 129 del 27 maggio 2021, ha dato indirizzo di procedere 

a tutte le attività necessarie all’acquisizione del manufatto in argomento per utilizzarlo quale 

sede  dell’Ufficio IAT; 

 l’acquisizione del manufatto consentirebbe di ridurre la spesa relativa al canone per il 

periodo di ulteriore durata del contratto per il quale fosse data comunicazione di preavviso 

di recesso che, secondo la citata mail della Dirigente del settore 4, ammonterebbe ad € 

44.100,00 oltre rivalutazioni ISTAT.   

Tutto quanto sopra considerato, il Collegio raccomanda che venga preliminarmente verificata la 

disponibilità del locatore dei locali ove attualmente è ubicato l’Ufficio IAT a consentire l’anticipato 

recesso del conduttore con preavviso di sei mesi in quanto l’articolo 2 del contratto di locazione non 

appare molto chiaro in proposito facendo riferimento all’ipotesi di “inserimento dell’apposita 

clausola di recesso  convenzionale”, che in concreto non pare effettivamente essere stata inserita, ed 

“alla presenza di gravi motivi”, che andrebbero espressamente specificati. Qualora la predetta 

verifica potesse essere favorevolmente conclusa apparirebbe particolarmente interessante 

l’acquisizione del manufatto ma il Collegio ritiene di potersi comunque esprimere in senso positivo 

anche qualora venisse a mancare l‘ulteriore opportunità del risparmio del canone di  locazione. 

Il Collegio,   

 visto il bilancio preventivo per il triennio 2021/2023 e relativi allegati approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 6 aprile 2021; 
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 vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 6 maggio 2021, portante 

approvazione del rendiconto dell’esercizio 2020, dalla quale risulta un avanzo di 

amministrazione di € 12.807.278,19 così composto: 

 - parte accantonata     € 4.396.899,77;  

- parte vincolata    € 7.146.982,13; 

- parte destinata agli investimenti    €      51.169,19; 

- parte disponibile                       € 1.212.227,10; 

 verificato che con precedenti variazioni di bilancio è stato applicato parte dell’avanzo di 

amministrazione e che a seguito di tali atti l’avanzo di amministrazione accertato 2020 

residua per € 11.990.785,87, così suddiviso: 

- parte accantonata    €  4.396.899,77; 

- parte vincolata    €  6.430.489,81; 

- parte destinata ad investimenti  €      51.169,19; 

- parte disponibile    €  1.112.227,10; 

 vista la proposta variazione per l’anno 2021 del bilancio di previsione 2021/2023 consistente 

nell’applicazione di avanzo di amministrazione 2020, parte disponibile, per complessivi € 

25.000,00, per il finanziamento di pari importo di spesa in conto capitale (titolo 2); 

 dato atto che l’avanzo di amministrazione accertato 2020, a seguito dell’applicazione di cui 

alla proposta di variazione in esame, residua ulteriormente per € 11.965.785,87, così 

suddiviso: 

- parte accantonata    €  4.396.899,77; 

- parte vincolata    €  6.430.489,81; 

- parte destinata ad investimenti  €      51.169,19; 

- parte disponibile    €  1.087.227,10; 

 dato atto che, a seguito del proposto provvedimento di variazione, il bilancio 2021/2023 

dell’ente mantiene il pareggio finanziario nell’ambito del quale l’annualità 2021 pareggia, 

per competenza, ad € 59.860.381,36, mentre il pareggio, per competenza, delle annualità 

2022 e 2023 rimane invariato rispettivamente ad € 42.247.941,30 e ad € 56.578.244,11; 

 visto il parere di regolarità tecnico-contabile favorevolmente espresso dal responsabile del 

servizio finanziario sulla variazione proposta; 
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 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; 

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 dell’annualità 2021, per competenza e per cassa, del 

bilancio di previsione 2021/2023 di complessivi € 25.000,00 che verrà sottoposta all’approvazione 

della Giunta Comunale in una prossima seduta. 

Sanremo/Genova/Ventimiglia, 22 giugno 2021 

                                                                                          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. 

 


