
     

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 231 del 28/06/2019

OGGETTO: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-
2021 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 09:20, 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

Assume la Presidenza il SindacoCarlo Bagnasco.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Ettore Monzù.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli 
intervenuti a deliberare in ordine all’argomento in oggetto.



231: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
- l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante “Variazioni al bilancio di previsione ed al 
piano esecutivo di gestione”;
- - l'art. 187, comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina l'utilizzo della quota libera 
dell'avanzo di amministrazione;

Vista, in particolare, la lett. d) del comma 2 dell’art. 187 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che 
dispone che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai 
sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con 
provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
(...)
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

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;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 22/02/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di Previsione per gli anni 
2019-2021 e relativi allegati e del Documento Unico di Programmazione;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n° 60 del 22/02/2019 “Assegnazione 
risorse finanziarie per gli anni 2019-2021”;

Richiamata altresì la deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 03/05/2019, con cui è stato 
approvato il rendiconto dell’esercizio 2018, da cui 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 precedente deliberazione di G.C. n.39 del 06/02/2019 è stata applicata quota 
parte dell'avanzo di amministrazione accertato 2018 pari ad € 288.488,27 così suddiviso:
- parte accantonata €              0,00
- parte vincolata €   288.488,27
- parte destinata agli investimenti €              0,00
- parte disponibile €              0,00;

Verificato che con precedente deliberazione di G.C. n. 216 del 19/06/2019 è stata applicata quota 
parte dell'avanzo di amministrazione accertato 2018 pari ad € 666.418,03 così suddiviso:
- parte accantonata €              0,00
- parte vincolata €     58.081,03
- parte destinata agli investimenti €
           0,00
- parte disponibile €   608.337,00;

Verificato che con determinazione del dirigente dei Servizi Finanziari n. 647 del 25/06/2019 è 
stata applicata quota parte dell'avanzo di amministrazione accertato 2018 pari ad € 53.291,73 
come di seguito indicato:
- parte accantonata                            €             0,00
- parte vincolata                                 €     53.291,73
- parte destinata ad investimenti        €             0,00
- parte disponibile €             0,00;

CHE a seguito delle predette applicazioni, l’avanzo di amministrazione accertato 2018 residua per 
€ 10.989.932,30, così suddiviso:
- parte accantonata € 5.271.226,43
- parte vincolata € 4.275.562,03
- parte destinata ad investimenti €      48.644,85
- parte disponibile € 1.394.498,99;

Viste:
- la scheda di variazione di bilancio per accertamento di minori entrate per imposta di soggiorno, 
coperte da minori spese finanziate da imposta di soggiorno;
- le schede di storni di fondi di spesa e applicazione avanzo predisposte dal Responsabile dei 
Servizi Finanziari a seguito dell’acquisizione di segnalazioni dei Dirigenti Responsabili dei Servizi;

Verificato che il trend delle riscossioni relative all’imposta di soggiorno risulta inferiore rispetto 
all’anno 2018 e che risulta pertanto necessario procedere, in via prudenziale, alla riduzione dello 
stanziamento di entrata per la minore entrata stimata al 31/12/2019 e conseguentemente ridurre di 
pari importo le voci di spesa finanziate da tale entrata;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di adottare in via d'urgenza ulteriori variazioni al 
bilancio 2019-2021 onde rendere tempestivamente disponibili gli importi necessari per gli interventi  
di cui sopra non potendo attendere i più lunghi tempi di approvazione da parte del Consiglio 
Comunale;

Ritenuto altresì opportuno procedere all’utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione 
2018 pari ad € 80.000,00 come di seguito indicato:

- parte accantonata €                  0,00
- parte vincolata €                 0,00

- parte destinata agli investimenti €                  0,00



- parte disponibile €         80.000,00

Preso atto che, a seguito della presente variazione, nel bilancio 2019-2021 dell’Ente il pareggio 
complessivo da € 57.243.002,65 più € 32.680,24 passa a € 57.275.682,89 per l’annualità 2019 
mentre, per le annualità 2020 e 2021, resta invariato rispettivamente in € 58.577.255,37 e € 
36.390.830,64;

Visti:

- il prospetto ALL. A in cui sono riepilogati i movimenti relativi alle variazioni da apportare al 
bilancio 2019-2021;

- 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 (ALL. 
B);

Verificato che, a seguito delle variazioni apportate, il bilancio 2019-2021 mantiene il pareggio 
finanziario;

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;

A voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, le 
variazioni urgenti agli stanziamenti di competenza del bilancio 2019-2021 e di cassa del bilancio 
2019 di cui al prospetto ALL. A) che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale;

2. di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate, il bilancio 2019-2021 mantiene il pareggio 
finanziario come risulta dalla tabella che segue:

Anno 2019

Entrate Variazione Spese Variazione

Avanzo di amministrazione 80.000,00 Tit.1 spese correnti 37.830,24

Titolo 1 entrate correnti di natura 
tributaria

-47.319,76 Tit.2 spese c/capitale -5.150,00

Totale entrate 32.680,24 Totale spese 32.680,24

e che il pareggio complessivo da € 57.243.002,65 più € 32.680,24 passa a € 57.275.682,89 per 
l’annualità 2019 mentre per le annualità 2020-2021 resta invariato rispettivamente a € 
58.577.255,37 e € 36.390.830,64;

3. di trasmettere il prospetto allegato sub A) alla Tesoreria Comunale;

4. 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;



5. 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;

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, 28/06/2019 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 _____________



ALL A) VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
data: 26/06/2019  n. 43

Rif.

Comune di Rapallo

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 42

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019
DENOMINAZIONE

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

   Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

75.396,49 75.396,49residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

634.679,00 30.000,00 -49,76 664.629,24

710.075,49 30.000,00 -49,76 740.025,73

75.396,49 75.396,49residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

previsioni di cassa

634.679,00 30.000,00 -49,76 664.629,24

710.075,49 30.000,00 -49,76 740.025,73

   Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

262.415,49 262.415,49residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

896.373,60 -11.000,00 885.373,60

1.158.789,09 -11.000,00 1.147.789,09

319.457,05 319.457,05residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

previsioni di cassa

6.833.584,53 -11.000,00 6.822.584,53

7.153.041,58 -11.000,00 7.142.041,58

   Programma 6 Ufficio tecnico

78.693,87 78.693,87residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

862.528,00 -25.000,00 837.528,00

941.221,87 -25.000,00 916.221,87

247.169,76 247.169,76residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 6 Ufficio tecnico

previsioni di cassa

903.095,81 -25.000,00 878.095,81

1.150.265,57 -25.000,00 1.125.265,57

1.162.928,54 1.162.928,54residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

previsioni di cassa

14.603.100,11 30.000,00 -36.049,76 14.597.050,35

15.411.600,80 30.000,00 -36.049,76 15.405.551,04

Missione 7 Turismo

   Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

287.494,42 287.494,42residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

1.085.851,21 126.000,00 -42.120,00 1.169.731,21

1.370.749,13 126.000,00 -42.120,00 1.454.629,13

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

54.800,00 -5.150,00 49.650,00

54.800,00 -5.150,00 49.650,00
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Comune di Rapallo

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 42

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019
DENOMINAZIONE

287.494,42 287.494,42residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

previsioni di cassa

1.140.651,21 126.000,00 -47.270,00 1.219.381,21

1.425.549,13 126.000,00 -47.270,00 1.504.279,13

287.494,42 287.494,42residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 7 Turismo

previsioni di cassa

1.140.651,21 126.000,00 -47.270,00 1.219.381,21

1.425.549,13 126.000,00 -47.270,00 1.504.279,13

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

   Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

313.678,78 313.678,78residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

940.923,73 -40.000,00 900.923,73

1.222.120,18 -40.000,00 1.182.120,18

701.023,66 701.023,66residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsioni di cassa

12.106.759,96 -40.000,00 12.066.759,96

12.774.101,00 -40.000,00 12.734.101,00

902.611,15 902.611,15residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsioni di cassa

12.931.525,07 -40.000,00 12.891.525,07

13.800.453,60 -40.000,00 13.760.453,60

305.999,09 305.999,09residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa

2.095.655,00 156.000,00 -123.319,76 2.128.335,24

2.376.198,96 156.000,00 -123.319,76 2.408.879,20

9.279.616,07 9.279.616,07residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa

57.243.002,65 156.000,00 -123.319,76 57.275.682,89

66.104.207,96 156.000,00 -123.319,76 66.136.888,20
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Comune di Rapallo

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 42

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019
DENOMINAZIONE

1.038.421,36 1.038.421,36Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

7.150.336,03 7.150.336,03Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione

294.291,73 294.291,73Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

105.569,30 105.569,30Vincoli derivanti da trasferimenti

608.337,00 80.000,00 688.337,00Non vincolato

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

3.965.301,35 3.965.301,35residui presunti

previsioni di competenza

   Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

previsioni di cassa

21.458.700,00 -47.319,76 21.411.380,24

25.264.465,08 -47.319,76 25.217.145,32

3.965.301,35 3.965.301,35residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

previsioni di cassa

21.458.700,00 -47.319,76 21.411.380,24

25.264.465,08 -47.319,76 25.217.145,32

730,50 730,50residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in entrata

previsioni di cassa

1.258.337,00 80.000,00 -47.319,76 1.291.017,24

650.730,50 -47.319,76 603.410,74

7.616.859,70 7.616.859,70residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa

57.243.002,65 80.000,00 -47.319,76 57.275.682,89

54.104.050,36 -47.319,76 54.056.730,60

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa
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CITTA’  di  RAPALLO
Città metropolitana di Genova



DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 2012)

PARERE:   FAVOREVOLE

   Il Responsabile del Servizio                                            Data
       il Dirigente Rip.ne 2^ SS.FF.                                  26/6/2019
     (Dott. Antonio Manfredi)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 2012)

    PARERE   ___FAVOREVOLE____________

   Il provvedimento non presenta aspetti contabili.

   Il Responsabile del Servizio                                          Data
    Il Dirigente Rip.ne 2^ SS.FF.                                      26/6/2019
     (Dott. Antonio Manfredi)


