
Città di Rapallo
Provincia di Genova

SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO RAGIONERIA

Prop.: 1048 / 2021

DETERMINA N. 963 DEL 08/10/2021

OGGETTO: VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEL COLORE 

DEGLI EDIFICI".

IL DIRIGENTE DOTT. ANTONIO MANFREDI

Vista la seguente proposta formulata e sottoscritta dal Responsabile di posizione 

organizzativa, Dott.ssa Daniela Olivari;

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. 279 del 06/10/2021, con la quale è stato approvato 

il piano esecutivo di gestione corredato del piano dettagliato degli obiettivi e piano della 

performance ex art. 169 comma 3 bis D.Lgs. 267/2000

Richiamate le deliberazioni di:

• G.C. n. 33 del 24/02/2021 ad oggetto “Piano del colore comprendente il centro storico 

ed altri comparti: atto di indirizzo”

• G.C. n. 180 del 08/07/2021 (ratificata con atto di C.C. n. 38 del 30/07/2021) ad 

oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 in via d’urgenza - 

applicazione avanzo di amministrazione, storno di fondi, destinazione maggiori 

entrate” con la quale sono state previste, nell’anno di competenza 2021, le risorse alla 

Voce Peg 08012.02.65500372 - Avanzo disponibile urbanistica e gestione del 

territorio: incarichi professionali esterni necessarie al fine di dotare il Comune di 

Rapallo del “Piano del Colore degli edifici” come indicato nella scheda di variazione 

di Bilancio predisposta dal Dirigente del Settore 6;



Vista la proposta di determinazione n. 1028/2021 del Settore 6, ad oggetto “Affidamento, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016, di incarico professionale per la 

redazione di uno studio e progettazione del colore degli edifici per uno o più ambiti del 

Comune di Rapallo”, con la quale si determina il cronoprogramma dell’attività da svolgere e i 

pagamenti del compenso professionale dello studio di cui all’oggetto nelle seguenti modalità:

• anno 2021: acconto del 40% pari ad  € 19.184,26 omnicomprensivi

• anno 2022: saldo pari ad € 28.776,38 omnicomprensivi;

Evidenziata, pertanto, la necessità di procedere a variazione di fondo pluriennale vincolato 

relativamente a stanziamento di parte in conto capitale per una intervenuta modifica 

dell’esigibilità della spesa;

Preso atto che ciò comporta una variazione in aumento del fondo pluriennale vincolato di 

parte in conto capitale dell'anno 2022 pari ad € 28.776,38;

Richiamato il punto 5.4.12 del principio contabile della contabilità finanziaria ai sensi del 

quale “Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell’ente, i dirigenti 

responsabili della spesa possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il 

fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, escluse quelle previste dall’articolo 3, 

comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 di competenza della giunta”;

Visto l’art. 175 del D.Lgs. n.267/2000, comma 5-quater, lett. b) ai sensi del quale “Nel 

rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in 

assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli 

esercizi del bilancio: (..omissis..) b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti 

il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, 

escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le 

variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono 

comunicate trimestralmente alla giunta”;

Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 175, comma 3 lettera f) del D. Lgs. n. 

267/2000, le variazioni al bilancio di cui al comma 5-quater, lettera b) possono essere 

deliberate sino al 31 dicembre di ogni anno;

Visto il prospetto relativo alle variazioni al fondo pluriennale allegato sub A)  al presente 

provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Verificato che a seguito delle variazioni di cui sopra, il bilancio 2021/2023 mantiene il 

pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio;

Considerato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) punto 2) del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i.; , 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 variazione;



Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

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

D E T E R M I N A

1) di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 in termini di competenza e 

di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, fra gli 

stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati delle 

spese, come da Allegato A) alla presente determinazione, in considerazione del nuovo 

cronoprogramma di realizzazione della  spesa oggetto del presente atto;

2) di dare atto che a seguito delle variazioni di cui sopra il bilancio 2021/2023 mantiene il 

pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio e che, a seguito della presente variazione nel 

bilancio 2021-2023 dell’Ente il pareggio finanziario complessivo resta invariato a € 

66.812.213,66 per l’annualità 2021, per l’annualità 2022 passa da € 42.218.260,05 più € 

28.776,38 a € 42.247.036,43, mentre per l’annualità 2023 resta invariato a € 56.415.097,46;

3) di trasmettere copia del provvedimento, ad avvenuta esecutività, al Collegio dei Revisori.

4) di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto della comunicazione trimestrale alla 

Giunta comunale ai sensi dell’ art. 175, comma 5-quater, lett.e-bis) del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente Responsabile

Dott. Antonio Manfredi

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



Allegato A) determinazione variazion e FPV incarico professionale "Piano del Colore"
data: 27/09/2021 n. 86

Comune di Rapallo

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 85 

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2021
DENOMINAZIONE

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

   Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

      Titolo 2 Spese in conto capitale

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

             08012.02.65500372 AVANZO DISPONIBILE URBANISTICA E GESTIONE DEL 
TERRITORIO: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

previsioni di cassa
54.000,00 -28.776,38 25.223,62
54.000,00 -28.776,38 25.223,62

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

             08012.05.65510372 FPV - AVANZO DISPONIBILE URBANISTICA E GESTIONE DEL 
TERRITORIO: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

previsioni di cassa
0,00 28.776,38 28.776,38
0,00 0,00

35.173,02 35.173,02residui presunti
previsioni di competenza

      Totale Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa
143.444,00 28.776,38 -28.776,38 143.444,00
178.617,02 -28.776,38 149.840,64

69.768,44 69.768,44residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

previsioni di cassa
1.080.797,54 28.776,38 -28.776,38 1.080.797,54
1.044.375,58 -28.776,38 1.015.599,20

69.768,44 69.768,44residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

previsioni di cassa
1.320.797,54 28.776,38 -28.776,38 1.320.797,54
1.284.375,58 -28.776,38 1.255.599,20

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita 

previsioni di cassa
54.000,00 28.776,38 -28.776,38 54.000,00
54.000,00 -28.776,38 25.223,62

11.557.691,69 11.557.691,69residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite 

previsioni di cassa
66.812.213,66 28.776,38 -28.776,38 66.812.213,66
76.919.720,02 -28.776,38 76.890.943,64
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Comune di Rapallo

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 85 

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2021
DENOMINAZIONE

1.275.176,63 1.275.176,63Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

5.083.203,72 5.083.203,72Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione 

1.336.772,11 1.336.772,11Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

546.232,02 546.232,02Vincoli derivanti da trasferimenti

51.000,00 51.000,00parte destinata agli investimenti

604.394,78 604.394,78Non vincolato

9.284.473,83 9.284.473,83residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate 

previsioni di cassa
66.812.213,66 66.812.213,66
62.518.640,66 62.518.640,66
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Comune di Rapallo

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 85 

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2021
DENOMINAZIONE

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

   Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

      Titolo 2 Spese in conto capitale

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

             08012.02.65500372 AVANZO DISPONIBILE URBANISTICA E GESTIONE DEL 
TERRITORIO: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

previsioni di cassa
0,00 28.776,38 28.776,38
0,00 0,00

35.173,02 35.173,02residui presunti
previsioni di competenza

      Totale Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa
5.893,00 28.776,38 34.669,38

0,00 0,00

91.203,98 91.203,98residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

previsioni di cassa
826.004,40 28.776,38 854.780,78

0,00 0,00

91.203,98 91.203,98residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

previsioni di cassa
826.004,40 28.776,38 854.780,78

0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita 

previsioni di cassa
0,00 28.776,38 28.776,38
0,00 0,00

35.097.521,50 35.097.521,50residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite 

previsioni di cassa
42.218.260,05 28.776,38 42.247.036,43

0,00 0,00
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Comune di Rapallo

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 85 

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 
DELIBERA IN OGGETTO - 

ESERCIZIO 2021
DENOMINAZIONE

477.170,34 477.170,34Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 28.776,38 28.776,38Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

23.999.889,44 23.999.889,44residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate 

previsioni di cassa
42.218.260,05 28.776,38 42.247.036,43

0,00 0,00

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