
       

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 17 del 02/02/2022

OGGETTO: RIACCERTAMENTO PARZIALE ED URGENTE DEI RESIDUI ATTIVI E 
PASSIVI E CONSEGUENTE VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DEL 
BILANCIO 2021/2023 E DEL BILANCIO PROVVISORIO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno due del mese di Febbraio 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 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 :
RIACCERTAMENTO PARZIALE ED URGENTE DEI RESIDUI ATTIVI E 
PASSIVI E CONSEGUENTE VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DEL 
BILANCIO 2021/2023 E DEL BILANCIO PROVVISORIO 2022  

Testo Proposta:

 Richiamato:
- la deliberazione C.C. 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 G.C. n. 279 del 06.10.2021, di approvazione del piano esecutivo di gestione, per 

gli anni 2021/2023;

- il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 di differimento al 31 marzo 2022 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali (GU Serie Generale 

n.309 del 30-12-2021);

Premesso che:
il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata prevede che “Tutte le 

obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per 

l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con 

imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E' in ogni caso fatta salva la piena 

copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio 

finanziario a cui gli stessi sono imputati”;

Richiamata la richiesta del 20.01.2022 - di reimputazione di accertamenti e impegni e 

conseguente variazione degli stanziamenti finalizzati a realizzare opere urgenti – presentata dal 

Dirigente dell’area Settore 3 – Servizi Tecnici e conservata agli atti, che riporta la necessità di 

riaccertamento parziale dei residui“…..in via eccezionale ed antecedente al riaccertamento 

ordinario, per l’affidamento di incarichi professionali indifferibili per il regolare svolgimento-controllo 

e rendicontazione dei lavori e della spesa soggetta a contributi Regionali-Statali con tempistiche 

ristrette…”;

Considerato che:
• il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato A/2 al D.Lgs. 

23/06/2011 n. 118) al punto 9.1 prevede che “Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica 

evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/30/309/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/30/309/sg/pdf


giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del 

rendiconto.

Al fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare 

necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa 

correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio precedente da re imputare in considerazione 

dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e 

perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del 

responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un 

riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui 

prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

• il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato A/2 al D.Lgs. 

23/06/2011 n. 118) al punto 3.6 prevede che nel caso di contributi a rendicontazione l'ente 

beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati 

registrati gli impegni da parte dell'ente pubblico che eroga il contributo;

• il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato A/2 al D.Lgs. 

23/06/2011 n. 118) al punto 9.1 prevede “Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale 

vincolato solo nel caso in cui la re imputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese 

correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle 

entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione 

degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili 

nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, 

senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato”;

Richiamato l’art.163 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone quanto segue: “Nel 

corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, 

comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle 

necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate 

vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di re 

imputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai 

fini della gestione dei dodicesimi”.

Ritenuto di provvedere al riaccertamento parziale urgente dei residui relativi agli interventi meglio 

specificati nella richiesta del 20.01.2021, pervenuta dal Settore 3 conservata agli atti;

Considerato che le reimputazioni sopra citate comportano variazione agli stanziamenti del 

bilancio 2021-2023 annualità 2022 e conseguentemente del Bilancio provvisorio 2022;



Ritenuto pertanto di provvedere conseguentemente alle variazione di bilancio per l’adeguamento 

degli stanziamenti del bilancio 2021-2023, annualità 2022, come risulta dal prospetto allegato A 

contenente anche i dati di interesse del tesoriere, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento;

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 B);

Richiamati:
l’art.163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;

il vigente Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di Contabilità;

Ad unanimità di voti, espressi per voto palese

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e ivi interamente richiamate, il 
riaccertamento parziale degli accertamenti/impegni di cui al prospetto redatto dal Settore 3 e 
conservato in atti;

2. di provvedere alla conseguente la variazione di bilancio per l’adeguamento degli stanziamenti di 

bilancio 2021-2023, annualità 2022 e del Bilancio provvisorio 2022 - come risulta dal prospetto 

allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che le variazioni sopra elencate non alterano il pareggio e gli equilibri di bilancio ai 

sensi degli artt. 162 e 171 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Quindi ad unanimità di voti, espressi per voto palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° 
comma 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 _____________



ALLEGATO A) PROPOSTA DI RIACCERTAMENTO PARZIALE ED URGENTE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E CONSEGUENTE
VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2021-2023 – ANNUALITA’ 2022

Comune di Rapallo

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 149
ESERCIZIO 2021

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2021
DENOMINAZIONE

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

   Programma 1 Difesa del suolo

      Titolo 2 Spese in conto capitale

6.895.378,61 6.895.378,61residui presunti
previsioni di competenza

             09012.02.76050235 REGIONE -INTERVENTO GENERALE DI DRAGAGGIO DEL GOLFO
A SEGUITO DELLA MAREGGIATA OTTOBRE 2018

previsioni di cassa
0,00 29.942,83 29.942,83
0,00 0,00

6.909.515,74 6.909.515,74residui presunti
previsioni di competenza

      Totale Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa
0,00 29.942,83 29.942,83
0,00 0,00

6.909.515,74 6.909.515,74residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 1 Difesa del suolo

previsioni di cassa
0,00 29.942,83 29.942,83
0,00 0,00

18.827.054,14 18.827.054,14residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

previsioni di cassa
7.488.236,00 29.942,83 7.518.178,83

0,00 0,00

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

   Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

      Titolo 2 Spese in conto capitale

39.251,85 39.251,85residui presunti
previsioni di competenza

             10052.02.62000235 REGIONE-VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERV.
CONNESSI: ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

previsioni di cassa
0,00 13.513,29 13.513,29
0,00 0,00

41.420,59 41.420,59residui presunti
previsioni di competenza

             10052.02.62100235 REGIONE -REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA DEL
TORRENTE SAN FRANCESCO - VIA MILITE IGNOTO ( 1° LOTTO -
2°  STRALCIO)

previsioni di cassa
0,00 31.468,14 31.468,14
0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

             10052.02.62101035 STATO-REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA DEL
TORRENTE SAN FRANCESCO - VIA MILITE IGNOTO ( 1° LOTTO -
2°  STRALCIO)

previsioni di cassa
0,00 13.486,35 13.486,35
0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

             10052.02.62171035 STATO -REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA DEL TORRENTE
SAN FRANCESCO - VIA MILITE IGNOTO ( 1° LOTTO - 1°  STRALCIO)

previsioni di cassa
0,00 5.791,41 5.791,41
0,00 0,00

Utente: Laura Simonetti, Data di stampa: 24/01/2022 Pagina 1 di4



Comune di Rapallo

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 149
ESERCIZIO 2021

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2021
DENOMINAZIONE

1.014.926,92 1.014.926,92residui presunti
previsioni di competenza

      Totale Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa
836.802,41 64.259,19 901.061,60

0,00 0,00

1.662.596,52 1.662.596,52residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsioni di cassa
1.499.222,41 64.259,19 1.563.481,60

0,00 0,00

2.418.744,20 2.418.744,20residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsioni di cassa
2.280.131,58 64.259,19 2.344.390,77

0,00 0,00

6.976.051,05 6.976.051,05residui presunti
previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa
0,00 94.202,02 94.202,02
0,00 0,00

35.097.521,50 35.097.521,50residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa
44.407.828,25 94.202,02 44.502.030,27

0,00 0,00

Utente: Laura Simonetti, Data di stampa: 24/01/2022 Pagina 2 di4



Comune di Rapallo

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 149
ESERCIZIO 2021

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2021
DENOMINAZIONE

738.778,59 738.778,59Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

1.573.150,71 1.573.150,71Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Titolo 4 Entrate in conto capitale

   Tipologia 200 Contributi agli investimenti

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

             40200.01.07510135 CONTRIBUTO STATO PER REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA
DEL TORRENTE SAN FRANCESCO - VIA MILITE IGNOTO ( 1°
LOTTO - 2°  STRALCIO)

previsioni di cassa
0,00 13.486,35 13.486,35
0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

             40200.01.07511335 CONTRIBUTO STATO PER REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA
DEL TORRENTE SAN FRANCESCO - VIA MILITE IGNOTO ( 1°
LOTTO - 1°  STRALCIO)

previsioni di cassa
0,00 5.791,41 5.791,41
0,00 0,00

898.173,42 898.173,42residui presunti
previsioni di competenza

             40200.01.07600035 CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA
COPERTURA TORRENTE SAN FRANCESCO - VIA MILITE IGNOTO (
1° LOTTO - 1°  STRALCIO)

previsioni di cassa
0,00 13.513,29 13.513,29
0,00 0,00

2.905.000,00 2.905.000,00residui presunti
previsioni di competenza

             40200.01.07600135 CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA
COPERTURA TORRENTE SAN FRANCESCO - VIA MILITE IGNOTO (
1° LOTTO - 2°  STRALCIO)

previsioni di cassa
0,00 31.468,14 31.468,14
0,00 0,00

9.080.457,50 9.080.457,50residui presunti
previsioni di competenza

             40200.01.07600335 CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTO GENERALE DI
DRAGAGGIO DEL GOLFO A SEGUITO DELLA MAREGGIATA
OTTOBRE 2018

previsioni di cassa
0,00 29.942,83 29.942,83
0,00 0,00

15.459.903,88 15.459.903,88residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti

previsioni di cassa
7.933.383,04 94.202,02 8.027.585,06

0,00 0,00

15.460.419,88 15.460.419,88residui presunti
previsioni di competenza

Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale

previsioni di cassa
8.603.383,04 94.202,02 8.697.585,06

0,00 0,00

12.883.630,92 12.883.630,92residui presunti
previsioni di competenza

Totale Variazioni in entrata

previsioni di cassa
0,00 94.202,02 94.202,02
0,00 0,00

23.999.889,44 23.999.889,44residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa
44.407.828,25 94.202,02 44.502.030,27

0,00 0,00

Utente: Laura Simonetti, Data di stampa: 24/01/2022 Pagina 3 di4



Comune di Rapallo

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 149
ESERCIZIO 2021

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2021
DENOMINAZIONE

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

Utente: Laura Simonetti, Data di stampa: 24/01/2022 Pagina 4 di4



Comune di Rapallo
Provincia di Genova

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 19 / 2022

Oggetto : RIACCERTAMENTO PARZIALE ED URGENTE DEI RESIDUI ATTIVI E 
PASSIVI E CONSEGUENTE VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DEL 
BILANCIO 2021/2023 E DEL BILANCIO PROVVISORIO 2022 

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 24/01/2022  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. 19 / 2022

Oggetto : RIACCERTAMENTO PARZIALE ED URGENTE DEI RESIDUI ATTIVI E 
PASSIVI E CONSEGUENTE VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DEL 
BILANCIO 2021/2023 E DEL BILANCIO PROVVISORIO 2022 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(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 24/01/2022   Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Manfredi Antonio  

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



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL 

TRIENNIO 2021/2024 

Parere n. 1/2022 in ordine al riaccertamento parziale dei residui e conseguente variazione al 

bilancio di previsione 2022 

________________________________________________________________________________ 

1 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Rapallo, a riscontro della richiesta di parere 

pervenuta a mezzo mail in data 24 gennaio 2022 sulla proposta di deliberazione della Giunta 

Comunale per il riaccertamento parziale ed urgente dei residui attivi e passivi e conseguente 

variazione degli stanziamenti del bilancio 2021-2023 e del bilancio provvisorio 2022, esprime il 

seguente parere. 

 

Il Collegio, 

 

 Visto il punto 9.1 del principio contabile allegato 4.2. al Decreto legislativo n. 118/2011 e 

successive modifiche ed integrazioni per cui “Il riaccertamento ordinario dei residui trova 

specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica 

deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista 

dell’approvazione del rendiconto. Al solo fine di consentire una corretta reimputazione 

all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del 

riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio 

finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un 

riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di 

riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti 

parziali. Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, 

essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio 

provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la 

variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti 

all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a 

valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al 

tesoriere.”  

 Vista la richiesta del Dirigente del Settore 3 – Infrastrutture e Strade di provvedere al 

riaccertamento parziale dei residui con reimputazione all’esercizio 2022 in via eccezionale 

ed antecedentemente al riaccertamento ordinario dei residui per l’affidamento di incarichi 

professionali indifferibili per il regolare svolgimento, controllo e rendicontazione della 

spesa soggetta a contributi regionali e statali con tempistiche ristrette; 

 Visto il prospetto allegato alla richiesta, contenente il dettaglio delle entrate accertate e 

delle spese impegnate nel bilancio di previsione del 2021 per cui si richiede la 

reimputazione sul bilancio di previsione 2022 per complessivi euro 94.202,02; 

 Visto l’Allegato A alla proposta della citata deliberazione, riportante il dettaglio della 

variazione da apportare al bilancio di previsione per l’esercizio 2022, consistente in una 

variazione in aumento per complessivi euro 94.202,02 sul titolo 4 dell’entrata ed una 

variazione in aumento per complessivi euro 94.202,02 sul titolo 2 della spesa; 

 Preso atto che il Ministero dell’Interno, con Decreto del 24 dicembre 2021, ha disposto il 

differimento al 31 marzo 2022 del termine di approvazione del bilancio di previsione 

2022-2024, autorizzando, ai sensi dell’articolo 163, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 

l’esercizio provvisorio sino alla predetta data;  



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL 

TRIENNIO 2021/2024 

Parere n. 1/2022 in ordine al riaccertamento parziale dei residui e conseguente variazione al 

bilancio di previsione 2022 

________________________________________________________________________________ 

2 

 

  visti i pareri di regolarità tecnico e di regolarità contabile sulla variazione proposta 

favorevolmente espressi dal Dirigente Responsabile del Servizio finanziario;  

 visto che a seguito della suddetta variazione permangono gli equilibri di bilancio; 

 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; 

nei limiti delle proprie competenze ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. n. 267/2000 esprime, 

all’unanimità, il proprio 

 

p a r e r e   f a v o r e v o l e 

 

alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto il riaccertamento parziale ed 

urgente dei residui attivi e passivi e conseguente variazione degli stanziamenti del bilancio 2021-

2023 e del bilancio provvisorio 2022. 

 

Chiavari/Ventimiglia, 31 gennaio 2022 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott. Giovanna Copello  
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 

Dott. Luigino Bottini  
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. 

 


