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

pervenuta a mezzo e-mail in data 8 ottobre 2019, sulla proposta di deliberazione per variazione agli 

stanziamenti di competenza e di cassa dell’esercizio 2019 del bilancio preventivo 2019/2021 che 

verrà sottoposta per l’approvazione, ai sensi del comma 4 degli articoli 42 e 175 del D.Lgs. 

267/2000 (TUEL), alla Giunta Comunale in una prossima riunione, esprime il seguente parere. 

Il Collegio, 

 visto il bilancio preventivo per il triennio 2019/2021 e relativi allegati e il DUP approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 22 Febbraio 2019; 

 vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 03/05/2019, portante approvazione del 

rendiconto dell’esercizio 2018, dalla quale risulta 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 agli investimenti € 48.644,85; 

- parte disponibile € 2.002.835,99. 

 verificato che con precedenti deliberazioni è stato applicato parte dell’avanzo di 

amministrazione e che a seguito di tali atti l’avanzo di amministrazione accertato 2018 

residua per € 10.268.552,38, così suddiviso: 

- parte accantonata € 5.257.626,43; 

- parte vincolata € 4.057.017,11; 

- parte destinata ad investimenti € 10.359,85; 

- parte disponibile € 943.548,99. 

 preso atto dell’urgente necessità di finanziare interventi di manutenzione straordinaria di 

spogliatoi, docce e wc del centro natatorio comunale e di sanificazione e messa in 

sicurezza del Museo del Merletto e del Museo Gaffoglio a seguito del richiamo fatto da 

parte della Sovraintendenza ai fini del rispetto degli obblighi conservativi dei beni di 

interesse storico e culturale presenti nei due musei mediante l’applicazione di quote di 

avanzo di amministrazione per complessivi € 116.592,47 di cui:   

- avanzo vincolato per € 21.684,28 a finanziamento di spese in conto capitale (titolo 2 

spese); 

- avanzo disponibile per € 94.908,19 a finanziamento di spese in conto capitale (titolo 2 

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

alla proposta di variazione in esame, residua ulteriormente per € 10.151.959,91, così 

suddiviso:  

- parte accantonata € 5.257.626,43; 

- parte vincolata € 4.035.332,83; 

- parte destinata ad investimenti € 10.359,85; 

- parte disponibile € 848.640,80.                               

 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, 

per competenza, ad € 57.844.434,31; l’annualità 2020 pareggia, per competenza, ad € 

58.445.447,37 (nuovo pareggio risultante a seguito di Determinazione del Dirigente della 

2° Ripartizione n. 1005 del 17 settembre 2019 con cui si è ridotto il fondo pluriennale 

vincolato di entrata sull’esercizio 2020 ed il corrispondente stanziamento di spesa per 

complessivi € 1.323,00 relativi al compenso accessorio, contributi ed IRAP che non 

necessita del parere dello scrivente Collegio) e l’annualità 2021 pareggia, per competenza, 

ad € 36.260.345,64; 

 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 

all’approvazione della proposta variazione del bilancio di previsione 2019/2021 di complessivi € 

116.592,47, per competenza e per cassa, sull’annualità 2019 che verrà sottoposta all’approvazione 

della Giunta Comunale in una prossima riunione. 

Sanremo/Genova, 15 ottobre 2019 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dr. Silvio MAIGA 

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

 


