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

pervenuta a mezzo mail in data 11 Luglio 2019, sulla proposta di deliberazione per assestamento 

generale di bilancio 2019/2021 e verifica degli equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 

del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) che verrà sottoposta per l’approvazione al Consiglio Comunale in 

una prossima riunione, esprime il seguente parere. 

 
Il Collegio, 

 visto il bilancio preventivo per il triennio 2019/2021 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 1 del 22 Febbraio 2019; 

 visto il rendiconto di gestione dell’esercizio 2018, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 16 del 3 Maggio 2019, portante un avanzo di amministrazione di € 

11.998.130,33 così composto: 

- parte accantonata     € 5.271.226,43 

- parte vincolata    € 4.675.423,06 

- parte destinata ad investimenti  €      48.644,85 

- parte disponibile    € 2.002.835,99; 

 viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 39 del 6 Febbraio 2019, n. 216 del 19 

Giugno 2019 e n. 231 del 28 Giugno 2019 nonché la determina n. 647 del 25 Giugno 

2019 del Dirigente dei Servizi Finanziari, con le quali sono state approvate variazioni di 

bilancio con applicazione di quote dell’avanzo di amministrazione accertato 2018; 

 preso atto che, a seguito delle predette applicazioni, l’avanzo di amministrazione accertato 

2018 residua per € 10.909.932,30, così suddiviso: 

- parte accantonata € 5.271.226,43 

- parte vincolata € 4.275.562,03 

- parte destinata ad investimenti €           48.644,85 

- parte disponibile €      1.314.498,99; 

 dato atto che la proposta di assestamento in esame comporta adeguamento degli 

stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021 in relazione alle esigenze emerse come 

richiesto dai Dirigenti Responsabili dei Servizi nonché per il finanziamento di un debito 

fuori bilancio del quale si rende necessario il riconoscimento ai sensi della lettera e) del 

comma 1 dell’articolo 194 del TUEL; 

 dato inoltre atto che, nel dettaglio per l’esercizio 2019, la proposta di assestamento 
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comporta una complessiva variazione aumentativa di € 481.173,03 (entrate: + € 781.173,03 

- € 300.000,00; spese: + € 567.274,03 - € 86.101,00) come segue: 

- applicazione di avanzo per € 379.150,00 (avanzo vincolato per € 55.700,00 e avanzo 

disponibile per € 323.450,00) a finanziamento di spese in conto capitale (titolo 2 spese) e di 

avanzo accantonato per € 13.600,00 a finanziamento della spesa corrente (titolo 1 spesa) 

per indennità di fine mandato, terminato nel 2019, del sindaco; 

- maggiori trasferimenti correnti (titolo 2 entrate) per € 388.423,03 e minori entrate in 

conto capitale (titolo 4 entrate) per € 300.000,00; 

- altre maggiori spese correnti (titolo 1 spesa) per € 174.524,03 e minori spese correnti 

(titolo 1 spesa) per € 86.101,00; 

 dato atto che l’avanzo di amministrazione accertato 2018, a seguito dell’applicazione di cui 

alla proposta di assestamento in esame, residua ulteriormente per € 10.517.182,30, così 

suddiviso: 

- parte accantonata € 5.257.626,43 

- parte vincolata € 4.219.862,03 

- parte destinata ad investimenti €           48.644,85 

- parte disponibile €         991.048,99; 

   

 dato atto che la proposta variazione di bilancio in esame, in competenza 2020, comporta 

maggiori e minori spese correnti per € 27.500,00; 

 dato atto che la proposta variazione di bilancio in esame, in competenza 2021, comporta 

maggiori e minori spese correnti per € 16.100,00; 

 dato atto che, a seguito del proposto provvedimento di variazione, il bilancio 2019/2021 

dell’ente mantiene il pareggio finanziario, nell’ambito del quale l’annualità 2019 pareggia ad 

€ 57.756.855,92 mentre il pareggio delle annualità 2020 e 2021 rimane invariato, 

rispettivamente ad € 58.577.255,37 ed ad € 36.390.830,64; 

 dato inoltre atto che si rende necessario provvedere al riconoscimento della legittimità di 

un debito fuori bilancio di € 2.115,00, ai sensi dell’art 194, comma 1, lettera e) del TUEL, 

derivante da prestazioni rese, nell’anno 2013 in assenza del relativo impegno di spesa, 

dall’Agenzia delle Entrate a favore del Comune di Rapallo per le quali è pervenuta fattura 

solo alla fine del 2018 e che tale debito viene fronteggiato con economie di spesa corrente 

nell’ambito dell’assestamento di cui dianzi; 
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 ritenuto congruo quanto accantonato per l’annualità 2019 del bilancio 2019/2021 al Fondo 

Crediti di Dubbia Esigibilità in relazione all’andamento della riscossione sia in conto 

competenza che in conto residui;  

 ritenuto inoltre che non siano necessarie modifiche alla consistenza dei residui così come 

determinati in sede di approvazione del rendiconto 2018 e che l’entità delle partecipazioni 

detenute dall’Ente è talmente irrilevante da non poter influire sugli equilibri del bilancio; 

 preso atto della relazione “Salvaguardia equilibri di bilancio 2019” e di quanto attestato dai 

Dirigenti Responsabili dei Servizi circa il mantenimento degli equilibri del bilancio 2019, di 

competenza e di cassa, nel corso del 2019; 

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

servizio finanziario sulla variazione proposta; 

 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 

 
1) all’approvazione della proposta variazione di assestamento per l’annualità 2019 del bilancio 

di previsione di 2019/2021 di complessivi € 481.173,03, contenente anche la variazione a 

zero per le annualità 2020 e 2021, che verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio 

Comunale in una prossima riunione; 

2) all’approvazione della proposta di riconoscimento, ex lettera e) comma 1 dell’articolo 194 del 

TUEL, del debito fuori bilancio per un ammontare complessivo di Euro 2.115,00 

finanziandolo con risorse presenti nell’annualità 2019 del bilancio; 

e d   a t t e s t a 

il permanere del rispetto, durante la gestione 2019 e nelle variazioni di bilancio adottate, del 

pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese 

correnti e per il finanziamento degli investimenti, con particolare riferimento agli equilibri di 

competenza e di cassa di cui al comma 6 dell’articolo 162 del TUEL.  
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Sanremo/Genova/Ventimiglia, 16 Luglio 2019. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dr. Silvio MAIGA 

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

 

 
Dott.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. 

 


