
       

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 354 del 26/10/2022

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 IN VIA 
D’URGENZA - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, 
DESTINAZIONE MAGGIORI/MINORI ENTRATE

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di Ottobre 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

Pier Giorgio Brigati, nella sua qualità di Vice 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 GeneraleDott. 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 :
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 IN VIA 
D’URGENZA - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, 
DESTINAZIONE MAGGIORI/MINORI ENTRATE

Testo Proposta:

 Richiamato l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano 
esecutivo di gestione”;

Visto l'art. 42 c. 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di adottare variazioni 
di bilancio in via d'urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi, a pena di 
decadenza;

Visto il DPCM 28 dicembre 2011 ad oggetto “Sperimentazione della nuova disciplina concernenti i sistemi contabili e gli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’art. 36 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 
118”;

Richiamato l'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2019, 
in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le 
regioni a statuto speciale, le province  autonome  di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i 
comuni (senza  alcuna esclusione) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di 
spesa nel  rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione  dei sistemi 
contabili) e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;

Richiamate: 

la deliberazione C.C. n. 12 del 28/03/2022, con la quale è stata approvato il DUP 2022/2024 e il Bilancio di previsione 
2022/2024 con i relativi allegati e successive mm. e ii.;

la deliberazione G.C. n. 272 del 27/08/2022 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 2022-2024 – AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN 
LEGGE N. 113/2021”; 

la deliberazione G.C. n.313 del 29/09/2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29/04/2022 con cui è stato approvato il Rendiconto della 
gestione dell’esercizio finanziario 2021, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, e successiva determinazione n.947/2022 avente per oggetto “RENDICONTO 2021 
RIDETERMINAZIONE AVANZO NELLE SUE COMPONENTI VINCOLATA E LIBERA AI SENSI DELLL’ART. 37 BIS 
DELLA LEGGE 51/2022 “ da cui risulta un avanzo di amministrazione di € 16.972.745,32 così composto:

- parte accantonata                                            € 5.398.588,99

- parte vincolata                                                 € 6.745.755,74

- parte destinata agli investimenti                      €      26.831,59

- parte libera                                                      € 4.801.569,00



Che a seguito di precedenti applicazioni, l’avanzo di amministrazione accertato 2021 residua per € 10.883.209,10 così 
suddiviso:

- parte accantonata                                           € 5.378.049,51

- parte vincolata                                                € 4.368.884,35

- parte destinata ad investimenti                       €         418,59

- parte disponibile                                             € 1.135.856,65

Vista la scheda di richiesta di applicazione di avanzo nella sua componente libera debitamente motivata, predisposta 
dal Dirigente Responsabile del Settore 2;

Vista altresì la scheda di variazione pervenuta dal Dirigente Responsabile del Settore 3 in relazione a maggiori entrate e 
maggiori spese per le quali si rende necessario dare copertura;

 

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di adottare in via d'urgenza le variazioni al bilancio 2022-2024 onde 
rendere tempestivamente disponibili gli importi necessari per gli interventi urgenti come da segnalazione;

Ritenuto pertanto di adottare le richieste variazioni con applicazione di avanzo al bilancio 2022-2024 con deliberazione 
di questo organo in via d’urgenza onde rendere tempestivamente disponibili gli importi necessari per gli interventi di cui 
sopra;

Visto il prospetto ALL. A in cui sono riepilogati i movimenti relativi alle variazioni da apportare al bilancio 2022-2024;

Visto l’art.175 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

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

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;

Verificato che, a seguito delle variazioni apportate, permane il rispetto degli equilibri finanziari;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18 agosto 
2000, n. 267, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti …………..

DELIBERA

 1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, le variazioni agli stanziamenti di 
competenza del bilancio 2022-2024 e di cassa del bilancio 2022 e l’applicazione di avanzo di cui al prospetto ALL. A) 
che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto delle variazioni apportate al bilancio 2022-2024, come risulta dalla tabella che segue:

 Anno 2022

Entrate Variazione Spese Variazione

AVANZO            132.423,00   



TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

                       0,00 TITOLO 1 – Spese correnti                   132.423,00

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                         0,00 TITOLO 2 - Spese in conto capitale                     62.260,00

TITOLO 3 - Entrate extratributarie                         0,00   

TITOLO 4 – Entrate in conto capitale                62.260,00

Totale entrate              194.683,00 Totale spese                   194.683,00

  

3. Di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate, permane il rispetto degli equilibri finanziari e del pareggio di 
Bilancio;

4. 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 sub B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

5. 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;

6. 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;

Successivamente,

A voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

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

 

 

 

 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

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

lì, 26/10/2022 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:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Rapallo, li _____________



Comune di Rapallo
Provincia di Genova

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 418 / 2022

Oggetto : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 IN VIA 
D’URGENZA - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, 
DESTINAZIONE MAGGIORI/MINORI ENTRATE

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 20/10/2022  Il Dirigente Responsabile  
Antonio Manfredi

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



Comune di Rapallo
Provincia di Genova

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 418 / 2022

Oggetto : VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 IN VIA 
D’URGENZA - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, 
DESTINAZIONE MAGGIORI/MINORI ENTRATE

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 20/10/2022   Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Antonio Manfredi  

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



ALLEGATO A) - VARIAZIONE DI BILANCIO - REG.n. 108/22

Comune di Rapallo

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 106
ESERCIZIO 2022

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2022
DENOMINAZIONE

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

   Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

755.199,90 755.199,90residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
1.497.102,21 132.423,00 1.629.525,21
2.252.302,11 132.423,00 2.384.725,11

767.399,90 767.399,90residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

previsioni di cassa
1.525.761,34 132.423,00 1.658.184,34
2.293.161,24 132.423,00 2.425.584,24

1.953.667,71 1.953.667,71residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

previsioni di cassa
11.465.395,97 132.423,00 11.597.818,97
12.761.821,80 132.423,00 12.894.244,80

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

   Programma 1 Istruzione prescolastica

1.356,10 1.356,10residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa
34.022,23 17.500,00 51.522,23
35.378,33 17.500,00 52.878,33

145.124,71 145.124,71residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 1 Istruzione prescolastica

previsioni di cassa
399.535,73 17.500,00 417.035,73
544.660,44 17.500,00 562.160,44

   Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

85.029,82 85.029,82residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa
745.101,74 39.760,00 784.861,74
830.131,56 39.760,00 869.891,56

181.402,27 181.402,27residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

previsioni di cassa
1.312.026,34 39.760,00 1.351.786,34
1.493.428,61 39.760,00 1.533.188,61

543.873,11 543.873,11residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

previsioni di cassa
2.701.455,07 57.260,00 2.758.715,07
3.245.328,18 57.260,00 3.302.588,18

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

   Programma 6 Interventi per il diritto alla casa

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa
0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 5.000,00 5.000,00

Utente: Laura Simonetti, Data di stampa: 20/10/2022 Pagina 1 di3



Comune di Rapallo

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 106
ESERCIZIO 2022

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2022
DENOMINAZIONE

14.473,04 14.473,04residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 6 Interventi per il diritto alla casa

previsioni di cassa
352.055,82 5.000,00 357.055,82
366.528,87 5.000,00 371.528,87

1.356.556,76 1.356.556,76residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsioni di cassa
6.313.310,06 5.000,00 6.318.310,06
7.665.795,56 5.000,00 7.670.795,56

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa
176.039,00 194.683,00 370.722,00
176.039,00 194.683,00 370.722,00

9.825.201,64 9.825.201,64residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa
64.528.517,94 194.683,00 64.723.200,94
68.524.865,72 194.683,00 68.719.548,72

Utente: Laura Simonetti, Data di stampa: 20/10/2022 Pagina 2 di3



Comune di Rapallo

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 106
ESERCIZIO 2022

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2022
DENOMINAZIONE

1.000.501,61 1.000.501,61Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

4.435.335,99 4.435.335,99Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione

1.981.695,33 1.981.695,33Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

373.461,14 373.461,14Vincoli derivanti da trasferimenti

26.413,00 26.413,00parte destinata agli investimenti

3.665.712,35 132.423,00 3.798.135,35Non vincolato

20.539,48 20.539,48Accantonamento fondo contenzioso

21.714,92 21.714,92Altri Vincoli - Eredità

Titolo 4 Entrate in conto capitale

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

   Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

previsioni di cassa
740.000,00 62.260,00 802.260,00
740.000,00 62.260,00 802.260,00

2.791.130,89 2.791.130,89residui presunti
previsioni di competenza

Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale

previsioni di cassa
14.502.801,91 62.260,00 14.565.061,91
17.223.704,73 62.260,00 17.285.964,73

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

Totale Variazioni in entrata

previsioni di cassa
4.305.712,35 194.683,00 4.500.395,35

640.000,00 62.260,00 702.260,00

10.948.425,45 10.948.425,45residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa
64.528.517,94 194.683,00 64.723.200,94
59.056.712,61 62.260,00 59.118.972,61

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

Utente: Laura Simonetti, Data di stampa: 20/10/2022 Pagina 3 di3



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL TRIENNIO 2021/2024
Parere n. 37/2022 parere su Variazione al bilancio di previsione 2022-
Applicazione avanzo di amministrazione, destinazione maggiori/minori entrate, storno fondi 

 
Parere n. 37 del 25 ottobre 2022  

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Rapallo, a riscontro alla richiesta di parere 
pervenuta a mezzo mail giovedì 20 ottobre  2022 sulla proposta di deliberazione di Giunta 
Comunal azione al bilancio di previsione 2022-  

verrà sottoposta per  seduta, esprime il 
seguente parere. 
 
Il Collegio, 
 
- vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28 marzo 2022 con cui sono stati approvati 
il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 e relativi allegati ed il D.U.P. 2022-2024; 
- vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 01/04/2022, con la quale, nelle more 
dell'adozione definitiva del Piano esecutivo di gestione, sono state assegnate ai Dirigenti 
Responsabili di Servizio le risorse finanziarie per gli anni 2022/2024 e successive mm. e ii. 
- vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29 aprile 2022 con cui è stato approvato il 

m.ii, da cui risulta un avanzo di 
 

 
- parte accantonata                                            euro 5.398.588,99 
- parte vincolata                                                euro 6.745.755,74 
- parte destinata agli investimenti                     euro      26.831,59 
- parte disponibile                                             euro 4.801.569,00. 
 
 

 accertato 2021 
10.883.209,10  come di seguito ripartito: 

- parte accantonata                                            euro 5.378.049,51 
- parte vincolata                                                euro 4.368.884,35 
- parte destinata agli investimenti                     euro           418,59 
- parte disponibile                                             euro 1.135.856,65 
 
Preso atto delle richieste di variazioni di urgenza da apportare al bilancio di previsione 2022-2024 
supportate dalle schede pervenute dai Dirigenti Responsabili di Settore al fine di assicurare il 

 
 
Visti: 
- le schede dei Dirigenti debitamente firmate dal Dirigente Responsabile del Settore 3 in cui 
vengono illustrate le proposte di variazione al bilancio di previsione 2022-2024; 
- 
riprodotte: 

 

Anno 2022 

Entrate Variazione Spese Variazione 



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL TRIENNIO 2021/2024
Parere n. 37/2022 parere su Variazione al bilancio di previsione 2022-
Applicazione avanzo di amministrazione, destinazione maggiori/minori entrate, storno fondi 
AVANZO 132.423,00     

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

0 TITOLO 1  Spese correnti 132.423,00 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 
(contributo art 16 c. 1 DL 115/2022  
DECRETO ENERGIA) 

0 TITOLO 2 - Spese in conto capitale 62.260,00 

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 62.260,00     

Totale entrate 194.683,00 Totale spese 194.683,00 

 
 
Dato atto che a seguito del proposto provvedimento di variazione, il bilancio 2
mantiene il pareggio finanziario;  
 
-Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente responsabile Dott. Antonio Manfredi; 
-Visto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile dei servizi finanziari 
dott. Antonio Manfredi;  
 

finanza pubblica al quale sono soggetti gli enti locali; 
 
Visto il D.Lgs.  n. 267/2000 nella formulazione attualmente in vigore, visti i principi contabili 

visto lo statuto comunale 
ed il regolamento di contabilità; 
 
Il Collegio dei Revisori de oprio 
 

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

 annualità 2022 del bilancio di previsione 
 in una prossima riunione. 

Il Collegio dei Revisori raccomanda di sottoporre la variazione di bilancio in argomento, così come 
verrà deliberata, a ratifica da parte del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni successivi. 

 
 
Ventimiglia/Chiavari, 25 Ottobre  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. 


