
Città di Rapallo
Provincia di Genova

SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO RAGIONERIA

Prop.: 256 / 2023

DETERMINA N. 223 DEL 06/03/2023

OGGETTO: APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO ARTICOLO 175 COMMA 
5 QUATER LETT C) D LGS 267/00

Su istruttoria del Responsabile di P.O. Dott.ssa Laura Simonetti

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 272 del 17/08/2022, con la quale è stato approvato il 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, ai sensi dell'art.6 del D.L. n. 80/2021, 

convertito con modificazioni in L.n. 113/2021;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 62 del 29/12/2022, con la quale è stata approvato 

il Documento Unico di Programmazione (a seguito di nota di aggiornamento) periodo 

2023/2025 e del Bilancio di Previsione 2023/2025 e relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 446 del 30/12/2022, con la quale è stata approvata 

l'Assegnazione provvisoria risorse finanziarie per gli anni 2023/2025 (nelle more 

dell’adozione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025); 

VISTE le richieste rese ai sensi dell’art.187 comma 3 del dlgs 267/00 pervenute dal Settore 4 

con la quale si richiede l’applicazione di avanzo vincolato per legge ex LR 1/2008 ART.2, C.6 

(TRASFORMAZIONI D'USO ALBERGHI) per complessivi euro 48.000,00 già oggetto di 

applicazione al Bilancio 2022 ma non impegnato e pertanto riconfluito in avanzo;



VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - punto 9.2 – il 

quale prevede che “le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa 

vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente, possono essere 

disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal 

responsabile finanziario”;

RICHIAMATI altresì:

- l’art. 175 comma 5 quater, lett.c) che attribuisce al Dirigente dei Servizi Finanziari la 

competenza ad adottare le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata 

del

risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente 

corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità 

previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;

- l’art. 187 comma 3 che prevede che le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio

precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o 

derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima 

dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di 

tali

risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o 

con provvedimento di variazione al bilancio;

VISTE le disposizioni normative dettate dall'art. 187 del TUEL che prevedono di applicare 

l'avanzo accantonato o vincolato in periodi precedenti l’approvazione del rendiconto a 

seguito di adozione da parte della Giunta Municipale del prospetto del risultato di 

amministrazione presunto aggiornato;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 25/01/2023 con la quale si 

è provveduto a riapprovare il prospetto dell'avanzo di amministrazione presunto con le 

seguenti risultanze:



PRESO ATTO che le somme richieste dal Dirigente del Settore 4 trovano allocazione 

nell'avanzo vincolato per legge e fanno riferimento all’erogazione dei fondi accertati e non  

impegnati nell'anno 2022;

RAVVISATA la necessità di provvedere ad applicare l'avanzo di amministrazione vincolato, 

esplicitamente richiesto dal Dirigente del Settore 4;



RISCONTRATA la necessità di provvedere altresì alla variazione di bilancio per l’applicazione 

delle quote di avanzo vincolato mediante il presente atto di competenza dirigenziale ai sensi 

di quanto previsto dall'art. 175 del TUEL comma 5 quater) lett. C riguardanti  l'utilizzo  della  

quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti dibilancio  

dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate per legge, in termini di 

competenza e di cassa, secondo le  modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

CONSIDERATO che, trattandosi di operazione tecnico-gestionale, il presente provvedimento 

non viene sottoposto a parere del Collegio dei Revisori, ma rientra nella casistica in relazione 

alle quali il Collegio, nella relazione al rendiconto, è tenuto ad attestare l’esistenza dei 

presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso 

dell’esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisorio come previsto 

dall'art 239 comma 1 lett b) numero 2 D.Lgs. 267/00;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs n.267/2000, in particolare l'art. 175 come modificato ed integrato dal D.Lgs
126/2014;
Visto il D.Lgs 118/2011 e gli allegati principi contabili;

VISTO:

il vigente regolamento di contabilità;

il Lgs.vo n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti locali;

- il Lgs.vo n. 118/2011 e ss. mm.;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto delle relazioni e delle schede di variazione presentate del 

Responsabile dei Settore 4 allegate al presente provvedimento;

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

la variazione al Bilancio di previsione dell’esercizio 2023 con applicazione di avanzo 

vincolato per legge come da prospetto allegato A) parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;

3. Di dare atto che a seguito della variazione di cui al presente provvedimento vengono 

mantenuti il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio.



Il Dirigente Responsabile
Dott. Antonio Manfredi

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



Città di Rapallo
Provincia di Genova

Ufficio Ragioneria

DETERMINA N. 223 DEL 06/03/2023
SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI – RAGIONERIA

OGGETTO: APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO ARTICOLO 175 COMMA 5 QUATER LETT 
C) D LGS 267/00

Si attesta la regolarità contabile del Provvedimento

Rapallo , li 06/03/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Manfredi

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



Allegato A) variazione al Bilancio 2023/2025 - Determina applcazione avanzo vincolato per legge
Reg 23/2023

Comune di Rapallo

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 22

ESERCIZIO 2023

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2023
DENOMINAZIONE

Missione 7 Turismo

   Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

      Titolo 1 Spese correnti

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

             07011.03.19353204 AVANZO VINCOLATO PER LEGGE - SPESE PER ATTIVITA'
TURISTICHE-PREST.SERV. -

previsioni di cassa
0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 8.000,00 8.000,00

228.347,09 228.347,09residui presunti
previsioni di competenza

      Totale Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
945.909,06 8.000,00 953.909,06

1.315.472,09 8.000,00 1.323.472,09

      Titolo 2 Spese in conto capitale

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

             07012.02.60003204 AVANZO VINCOLATO PER LEGGE - INTERVENTI VALORIZZAZIONE
E/O SISTEMAZIONE PERCORSI TURISTICI

previsioni di cassa
0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 40.000,00 40.000,00

7.429,81 7.429,81residui presunti
previsioni di competenza

      Totale Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa
176.900,00 40.000,00 216.900,00
271.694,01 40.000,00 311.694,01

235.776,90 235.776,90residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

previsioni di cassa
1.122.809,06 48.000,00 1.170.809,06
1.587.166,10 48.000,00 1.635.166,10

235.776,90 235.776,90residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 7 Turismo

previsioni di cassa
1.122.809,06 48.000,00 1.170.809,06
1.587.166,10 48.000,00 1.635.166,10

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa
0,00 48.000,00 48.000,00
0,00 48.000,00 48.000,00

20.584.643,61 20.584.643,61residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa
69.317.818,41 48.000,00 69.365.818,41
87.256.701,54 48.000,00 87.304.701,54
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Comune di Rapallo

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 22

ESERCIZIO 2023

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2023
DENOMINAZIONE

784.653,68 784.653,68Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

7.489.091,45 7.489.091,45Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione

163.500,00 48.000,00 211.500,00Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

943.565,67 943.565,67Vincoli derivanti da trasferimenti

27.433.361,99 27.433.361,99residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa
69.317.818,41 48.000,00 69.365.818,41
70.417.032,78 70.417.032,78

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

Utente: Daniela Olivari, Data di stampa: 02/03/2023 Pagina 2 di2

giustina.petrosino
Casella di testo




