
       

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 344 del 25/09/2019

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

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di Settembre alle ore 09:00, 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 Vice Segretario del Comune Dott.ssa Anna Maria Drovandi.

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



344: 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;

Verificato che con precedente deliberazione di G.C. n. 231 del 28/06/2019 è stata applicata quota 
parte dell'avanzo di amministrazione accertato 2018 pari ad € 80.000,00 così suddiviso:
- parte accantonata €              0,00
- parte vincolata €              0,00
- parte destinata agli investimenti €              0,00
- parte disponibile €     80.000,00;

Verificato che con precedente deliberazione di C.C. n. 32 del 31/07/2019 è stata applicata quota 
parte dell'avanzo di amministrazione accertato 2018 pari ad € 392.750,00 come di seguito indicato:
- parte accantonata €          13.600,00
- parte vincolata €          55.700,00
- parte destinata agli investimenti €                   0,00
- parte disponibile €        323.450,00

CHE a seguito delle predette applicazioni, l’avanzo di amministrazione accertato 2018 residua 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;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 336 del 18/09/2019, con la quale si da atto che le risorse 
stanziate e disponibili sulla voce peg 09022.02.70100735 - INDENNIZZI ASSICURAZIONI - 
INTERVENTI RIPRISTINO DANNI EVENTI METEO-MARINI AVVERSI DEL 29-30 OTTOBRE 
2018 sono da considerarsi non vincolate in quanto finanziate da entrate pervenute per spese 
sostenute ed anticipate con risorse proprie dell’Ente, e possono pertanto essere destinate, con  
provvedimento di variazione di bilancio, al finanziamento di altre voci di spesa di parte corrente o 
conto capitale (fonte di finanziamento “entrate correnti”);

Viste le segnalazioni pervenute dai Responsabili di Servizio delle Rip. 2^ e 5^ in relazione a 
maggiori spese per le quali si rende necessario dare urgente copertura;



Viste:
- le schede di storni di fondi di spesa e applicazione avanzo nelle sue componenti vincolata, 
destinata e libera predisposte dal Responsabile dei Servizi Finanziari redatte a seguito 
dell’acquisizione di segnalazioni dei Dirigenti Responsabili dei Servizi;

Preso atto che nell’anno 2018 è pervenuto trasferimento dallo Stato a titolo di “Quota servizi del 
Fondo Povertà” e che tali somme sono state nello stesso anno destinate a copertura di rette di 
inserimento minori in strutture residenziali e trasferimenti a sostegno del reddito;

Verificato che tali spese si sono rivelate, a seguito di più puntuali indicazioni fornite dal Ministero 
con linee guida , non conformi alla destinazione del trasferimento e pertanto non rendicontabili;

Ritenuta quindi necessaria l’applicazione di avanzo disponibile per il finanziamento di spese “una 
tantum” aventi destinazioni conformi alle indicazioni ministeriali;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di adottare in via d'urgenza le 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 € 248.629,92 come di seguito indicato:
- parte accantonata €                      0,00
- parte vincolata €           162.844,92
- parte destinata agli investimenti €             38.285,00
- parte disponibile €             47.500,00

Preso atto che, a seguito della presente variazione, nel bilancio 2019-2021 dell’Ente il pareggio 
finanziario complessivo da € 57.456.964,92 più € 270.876,92 passa a € 57.727.841,84  per 
l’annualità 2019 mentre per le annualità 2020 e 2021 resta invariato rispettivamente in € 
58.446.770,37 e € 36.260.345,64;

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,  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;

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 248.629,92 Tit.1 spese correnti 241.953,92
Titolo 2 trasferimenti correnti 19.852,00 Tit.2 spese c/capitale 28.923,00

Titolo 3 Entrate extratributarie 2.395,00

Totale entrate 270.876,92 Totale spese 270.876,92

Anno 2020

Entrate Variazione Spese Variazione
Tit.1 spese correnti 1.500,00

 Tit.1 spese correnti -1.500,00
Totale entrate 0,00 Totale spese 0,00

e che il pareggio finanziario complessivo da € 57.456.964,92 più € 270.876,92 passa a € 
57.727.841,84 per l’annualità 2019 mentre per le annualità 2020 e 2021 resta invariato 
rispettivamente in € 58.446.770,37 e € 36.260.345,64;

3. Di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate, permane il rispetto degli equilibri finanziari;

4. Di trasmettere il prospetto allegato sub A) alla Tesoreria Comunale;

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;
 
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 VICE SEGRETARIO

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

lì, 30/09/2019 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 _____________



Allegato A) delibera di Giunta in via d'urgenza (Reg. n. 77 del 12/09/2019)

Comune di Rapallo

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 76

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
659.380,24 25.000,00 684.380,24
734.776,73 25.000,00 759.776,73

75.396,49 75.396,49residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

previsioni di cassa
659.380,24 25.000,00 684.380,24
734.776,73 25.000,00 759.776,73

   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
849.473,60 3.500,00 852.973,60

1.111.889,09 3.500,00 1.115.389,09

319.457,05 319.457,05residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

previsioni di cassa
6.881.184,53 3.500,00 6.884.684,53
7.200.641,58 3.500,00 7.204.141,58

   Programma 6 Ufficio tecnico

168.475,89 168.475,89residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa
40.567,81 20.000,00 60.567,81

202.445,94 20.000,00 222.445,94

247.169,76 247.169,76residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 6 Ufficio tecnico

previsioni di cassa
897.003,81 20.000,00 917.003,81

1.137.575,81 20.000,00 1.157.575,81

   Programma 11 Altri servizi generali

68.099,99 68.099,99residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
1.226.244,72 7.000,00 1.233.244,72
1.294.344,71 7.000,00 1.301.344,71

76.627,99 76.627,99residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 11 Altri servizi generali

previsioni di cassa
1.250.294,72 7.000,00 1.257.294,72
1.326.922,71 7.000,00 1.333.922,71

1.162.928,54 1.162.928,54residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

previsioni di cassa
14.762.078,42 55.500,00 14.817.578,42
15.558.674,18 55.500,00 15.614.174,18

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 18/09/2019 Pagina 1 di8



Comune di Rapallo

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 76

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019
DENOMINAZIONE

   Programma 1 Polizia locale e amministrativa

207.616,07 207.616,07residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
1.784.234,01 2.395,00 1.786.629,01
1.991.850,08 2.395,00 1.994.245,08

290.873,37 290.873,37residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa

previsioni di cassa
2.065.250,48 2.395,00 2.067.645,48
2.356.123,85 2.395,00 2.358.518,85

309.378,87 309.378,87residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

previsioni di cassa
2.137.250,48 2.395,00 2.139.645,48
2.446.629,35 2.395,00 2.449.024,35

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

   Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

209.214,18 209.214,18residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
775.988,00 2.000,00 -3.300,00 774.688,00
985.202,18 2.000,00 -3.300,00 983.902,18

209.214,18 209.214,18residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

previsioni di cassa
775.988,00 2.000,00 -3.300,00 774.688,00
985.202,18 2.000,00 -3.300,00 983.902,18

221.170,18 221.170,18residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

previsioni di cassa
775.988,00 2.000,00 -3.300,00 774.688,00
997.158,18 2.000,00 -3.300,00 995.858,18

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

   Programma 1 Sport e tempo libero

186.563,64 186.563,64residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
535.136,00 44.500,00 579.636,00
721.699,64 44.500,00 766.199,64

471.647,84 471.647,84residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 1 Sport e tempo libero

previsioni di cassa
686.343,66 44.500,00 730.843,66

1.157.991,50 44.500,00 1.202.491,50

474.147,84 474.147,84residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

previsioni di cassa
688.993,66 44.500,00 733.493,66

1.163.141,50 44.500,00 1.207.641,50

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
1.169.641,21 35.000,00 1.204.641,21
1.454.539,13 35.000,00 1.489.539,13

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 18/09/2019 Pagina 2 di8



Comune di Rapallo

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 76

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
1.219.291,21 35.000,00 1.254.291,21
1.504.189,13 35.000,00 1.539.189,13

287.494,42 287.494,42residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 7 Turismo

previsioni di cassa
1.219.291,21 35.000,00 1.254.291,21
1.504.189,13 35.000,00 1.539.189,13

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

   Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

296.366,23 296.366,23residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa
1.860.809,14 161.045,00 -182.500,00 1.839.354,14
2.157.175,37 161.045,00 -182.500,00 2.135.720,37

540.076,47 540.076,47residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

previsioni di cassa
2.459.571,14 161.045,00 -182.500,00 2.438.116,14
2.999.647,61 161.045,00 -182.500,00 2.978.192,61

2.085.159,69 2.085.159,69residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

previsioni di cassa
9.761.000,24 161.045,00 -182.500,00 9.739.545,24

11.846.159,93 161.045,00 -182.500,00 11.824.704,93

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

   Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

423.859,35 423.859,35residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
1.800.581,33 89.352,00 1.889.933,33
2.220.138,55 89.352,00 2.309.490,55

436.303,35 436.303,35residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

previsioni di cassa
1.811.429,33 89.352,00 1.900.781,33
2.243.430,55 89.352,00 2.332.782,55

   Programma 2 Interventi per la disabilità

119.143,16 119.143,16residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
457.965,00 10.000,00 467.965,00
577.108,16 10.000,00 587.108,16

119.143,16 119.143,16residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Interventi per la disabilità

previsioni di cassa
457.965,00 10.000,00 467.965,00
577.108,16 10.000,00 587.108,16

   Programma 3 Interventi per gli anziani

255.472,24 255.472,24residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
1.117.639,73 -41.500,00 1.076.139,73
1.371.991,90 -41.500,00 1.330.491,90

256.660,52 256.660,52residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 3 Interventi per gli anziani

previsioni di cassa
1.155.748,73 -41.500,00 1.114.248,73
1.411.289,18 -41.500,00 1.369.789,18

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 18/09/2019 Pagina 3 di8



Comune di Rapallo

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 76

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019
DENOMINAZIONE

   Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

106.912,61 106.912,61residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
479.186,00 66.706,92 545.892,92
586.098,61 66.706,92 652.805,53

108.838,99 108.838,99residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

previsioni di cassa
479.186,00 66.706,92 545.892,92
588.024,99 66.706,92 654.731,91

   Programma 5 Interventi per le famiglie

5.648,65 5.648,65residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
147.547,27 -342,00 147.205,27
153.195,74 -342,00 152.853,74

5.648,65 5.648,65residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Interventi per le famiglie

previsioni di cassa
147.547,27 -342,00 147.205,27
153.195,74 -342,00 152.853,74

   Programma 6 Interventi per il diritto alla casa

33.313,61 33.313,61residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
194.590,91 -200,00 194.390,91
223.410,88 -200,00 223.210,88

34.659,25 34.659,25residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 6 Interventi per il diritto alla casa

previsioni di cassa
194.590,91 -200,00 194.390,91
224.756,52 -200,00 224.556,52

   Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

98.058,88 98.058,88residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
1.185.307,52 342,00 1.185.649,52
1.279.295,13 342,00 1.279.637,13

98.058,88 98.058,88residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

previsioni di cassa
1.185.307,52 342,00 1.185.649,52
1.279.295,13 342,00 1.279.637,13

   Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa
250.118,00 30.378,00 280.496,00
250.118,00 30.378,00 280.496,00

69.746,60 69.746,60residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

previsioni di cassa
528.903,00 30.378,00 559.281,00
598.618,47 30.378,00 628.996,47

1.154.226,40 1.154.226,40residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsioni di cassa
5.977.677,76 196.778,92 -42.042,00 6.132.414,68
7.117.885,74 196.778,92 -42.042,00 7.272.622,66
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Comune di Rapallo

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 76

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019
DENOMINAZIONE

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

   Programma 2 Formazione professionale

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
0,00 1.500,00 1.500,00
0,00 1.500,00 1.500,00

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Formazione professionale

previsioni di cassa
0,00 1.500,00 1.500,00
0,00 1.500,00 1.500,00

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

previsioni di cassa
7.000,00 1.500,00 8.500,00
7.000,00 1.500,00 8.500,00

574.542,46 574.542,46residui presunti
previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa
2.623.454,31 498.718,92 -227.842,00 2.894.331,23
3.189.305,37 498.718,92 -227.842,00 3.460.182,29

9.279.616,07 9.279.616,07residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa
57.456.964,92 498.718,92 -227.842,00 57.727.841,84
66.306.255,30 498.718,92 -227.842,00 66.577.132,22
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ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 76

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

349.991,73 153.138,00 503.129,73Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

105.569,30 9.706,92 115.276,22Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00 38.285,00 38.285,00parte destinata agli investimenti

1.011.787,00 47.500,00 1.059.287,00Non vincolato

13.600,00 13.600,00Altri accantonamenti - Ind. Fine Mandato Sindaco

Titolo 2 Trasferimenti correnti

387.304,91 387.304,91residui presunti
previsioni di competenza

   Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsioni di cassa
1.623.449,87 19.852,00 1.643.301,87
1.989.334,02 19.852,00 2.009.186,02

410.929,91 410.929,91residui presunti
previsioni di competenza

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti

previsioni di cassa
1.956.177,14 19.852,00 1.976.029,14
2.345.686,29 19.852,00 2.365.538,29

Titolo 3 Entrate extratributarie

533.692,70 533.692,70residui presunti
previsioni di competenza

   Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

previsioni di cassa
1.508.928,00 2.395,00 1.511.323,00
2.042.620,70 2.395,00 2.045.015,70

2.764.110,10 2.764.110,10residui presunti
previsioni di competenza

Totale Titolo 3 Entrate extratributarie

previsioni di cassa
7.784.501,00 2.395,00 7.786.896,00
9.275.664,03 2.395,00 9.278.059,03

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

Totale Variazioni in entrata

previsioni di cassa
1.480.348,03 270.876,92 1.751.224,95

13.000,00 22.247,00 35.247,00

7.616.859,70 7.616.859,70residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa
57.456.964,92 270.876,92 57.727.841,84
53.935.997,87 22.247,00 53.958.244,87
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SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 76

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019
DENOMINAZIONE

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

   Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

402.590,32 402.590,32residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
769.672,00 -1.500,00 768.172,00

0,00 0,00

402.590,32 402.590,32residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

previsioni di cassa
769.672,00 -1.500,00 768.172,00

0,00 0,00

414.546,32 414.546,32residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

previsioni di cassa
769.672,00 -1.500,00 768.172,00

0,00 0,00

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

   Programma 2 Formazione professionale

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa
0,00 1.500,00 1.500,00
0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Formazione professionale

previsioni di cassa
0,00 1.500,00 1.500,00
0,00 0,00

0,00 0,00residui presunti
previsioni di competenza

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

previsioni di cassa
7.000,00 1.500,00 8.500,00

0,00 0,00

2.486,27 2.486,27residui presunti
previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa
6.800,00 1.500,00 -1.500,00 6.800,00

0,00 0,00

31.097.875,44 31.097.875,44residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa
58.446.770,37 1.500,00 -1.500,00 58.446.770,37

0,00 0,00
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ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 76

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019
DENOMINAZIONE

346.190,87 346.190,87Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

10.452.447,26 10.452.447,26residui presunti
previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa
58.446.770,37 58.446.770,37

0,00 0,00

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.                                      19/9/2019
     (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.                                       19/9/2019
     (Dott. Antonio Manfredi)



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL 

TRIENNIO 2018/2021 
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI 

RAPALLO PER IL TRIENNIO 2018/2021 

 

Parere n. 14/2019 in ordine a proposta di variazione al bilancio di 

previsione 2019/2021 

  
 

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

di parere, pervenuta a mezzo mail in data 19 settembre 2019, sulla proposta di 

deliberazione per variazione agli stanziamenti di competenza del 2019 e del 2020 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 del 

DUP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 22 

Febbraio 2019; 

 vista 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 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 € 10.517.182,30, così suddiviso: 

- parte accantonata € 5.257.626,43 

- parte vincolata € 4.219.862,03 



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL 

TRIENNIO 2018/2021 

Parere n./2019 in ordine a proposta di variazione al bilancio di previsione 2019/2021. 
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- parte destinata ad investimenti € 48.644,85 

- parte disponibile € 991.048,99; 

 preso atto dell’urgente necessità di finanziare  interventi in somma urgenza per 

lavori di organizzazione nel campo dello Sport e del Turismo, per la 

programmazione degli eventi sportivi e natalizi calendarizzati per fine anno;  

 

 preso atto che la proposta in esame comporta inoltre l’adeguamento degli 

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

emerse, per l’anno in corso, come richiesto dai Dirigenti Responsabili dei 

Servizi e in relazione alla destinazione di trasferimenti correnti; 

 

 dato atto che la presente proposta di variazione, nel dettaglio per l’esercizio 

2019, comporta una complessiva variazione aumentativa di € 270.876,92 

(entrate: + € 270.876,92; spese: + € 498.718,92 - € 227.842,00) come segue:  

 

1. applicazione di avanzo per € 248.629,92 :   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 avanzo vincolato per € 162.844,92, a finanziamento di spese correnti (titolo 1 

spesa) per euro 9.706,92 e in conto capitale (titolo 2 spese) per euro 153.138,00; 

 

 avanzo destinato ad investimenti 38.285,00 a finanziamento di spese correnti 

(titolo 1 spesa) per euro 38.285,00;  

 

 avanzo disponibile per € 47.500,00 a finanziamento di spese correnti (titolo 1 

spesa) per euro 27.500,00 e in conto capitale (titolo 2 spese) per euro 20.000,00;  

 

2. maggiori trasferimenti correnti (titolo 2 entrate) per € 19.852,00  a 

finanziamento spese correnti (titolo 1 spesa) per pari importo;  

 

3. altre maggiori entrate extratributarie (titolo 3 entrata) per € 2.395,00 a 

finanziamento spese correnti (titolo 1 spesa) per pari importo; 

 

4. altre maggiori spese correnti (titolo 1 spesa) per € 227.842,00 e minori spese 

correnti (titolo 1 spesa) per € 227.842,00; 

 

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

dell’applicazione di cui alla proposta di assestamento in esame, residua 

ulteriormente per € 10.268.552,38, così suddiviso:  

- parte accantonata € 5.257.626,43 

- parte vincolata € 4.057.017,11 
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- parte destinata ad investimenti € 10.359,85 

- parte disponibile € 943.548,99;                                           

 dato atto che la proposta variazione di bilancio comporta variazioni di 

stanziamenti di competenza per l’annualità 2020 in previsione di maggiori e 

minori spese correnti di € 1.500,00; 
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 dato atto che la proposta variazione di bilancio non comporta variazioni di 

stanziamenti di competenza per l’annualità 2021; 

 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 € 57.727.841,84; l’annualità 

2020 pareggia, per competenza, ad € 58.446.770,37 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 incrementativa del bilancio di previsione 

2019/2021 di complessivi € 270.876,92, per competenza, dell’annualità 2019 e 

nessuna variazione per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 che verrà sottoposta 

all’approvazione della Giunta Comunale in una prossima riunione. 

 

Sanremo/Genova, 24 Settembre 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. 


