
Città di Rapallo
Provincia di Genova

SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO RAGIONERIA

Prop.: 205 / 2020

DETERMINA N. 220 DEL 26/02/2020

OGGETTO: RIACCERTAMENTO PARZIALE ED URGENTE DEI RESIDUI 

ATTIVI E PASSIVI E CONSEGUENTE VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI 

DEL BILANCIO 2019-2021 E DEL BILANCIO 2020/2022

IL DIRIGENTE

Su istruttoria del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Simona Spaggiari;

Richiamate:
- la deliberazione C.C. n.72 del 27/12/2019, con la quale è stata approvato il DUP 2020/2022 
e il Bilancio di previsione 2020/2022 con i relativi allegati;
- la deliberazione G.C. n. 2 del 07/01/2020, con la quale, nelle more dell'approvazione del 
piano esecutivo di gestione, sono state assegnate le risorse finanziarie per gli anni 
2020/2022;
- la deliberazione G.C. n. 22 del 04/02/2020 con la quale è stata approvata la variazione 
all’assegnazione delle risorse ai Dirigenti a seguito della modifica della macrostruttura 
dell’Ente decorrente dal 01/02/2020 (deliberazione di G.C. n. 20 del 29/01/2020);

Premesso che:
il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata prevede che “Tutte le 
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese 
per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è 
perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E' in ogni 
caso fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti 
a prescindere dall'esercizio finanziario a cui gli stessi sono imputati”;

Richiamate:
- la determinazione n. 1567 del 30/12/2019 con cui è stata affidata alla Ditta Cesarini 
Carpenterie Metalliche Srl la FORNITURA DELLA RINGHIERA DI PROTEZIONE DEL 
LUNGOMARE V.VENETO E COPERTURA TORRENTE S.FRANCESCO nell’ambito dei 
sopracitati lavori di RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA E ARREDO LUNGOMARE 

VITTORIO VENETO;
- la proposta di determinazione n. 169/2020 del Dirigente del Settore Tecnico che dispone di 
provvedere, con apposito atto, alla liquidazione dell'anticipazione di Euro 6.117,80 oltre Iva 22% 



(dunque per complessivi € 7.463,72) richiesta dalla ditta Cesarini Carpenterie Metalliche Srl in 

data 01/02/2020;

Richiamate altresì:
- la determinazione n.1037 del 24/09/2019 ad oggetto “COMPLETAMENTO 
DELL’INTERVENTO DI RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI IN VIA SOTTO LA CROCE E 
MESSA IN SICUREZZA STRADALE CUP: J67H17000710004 CIG: 80367274EC - PRESA 
D'ATTO PROGETTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI con cui sono state approvate le 
risultanze dell’indagine di mercato, esperita mediante piattaforma digitale MEPA 
aggiudicando i lavori all'Impresa SOLARI SILVANO S.R.L. con sede in CHIAVARI (GE) che 
ha presentato un ribasso pari al 31,00%, per un importo contrattuale di € 136.953,58 oltre 
IVA 22% (€ 167.083,37 comp. IVA);
- la proposta di determinazione n. 169/2020 ad oggetto “RIQUALIFICAZIONE 
ILLUMINOTECNICA E ARREDO LUNGOMARE VITTORIO VENETO – LAV04_2018 - CUP: 
J67H18001910004 - FORNITURA DELLA RINGHIERA DI PROTEZIONE DEL 
LUNGOMARE V.VENETO E COPERTURA TORRENTE S.FRANCESCO - CIG: 
Z282B604C7- PRESA D'ATTO RICHIESTA PER LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20%” del 
Dirigente del Settore Tecnico che dispone di affidare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) 
del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione delle opere in variante alla Ditta SOLARI SILVANO S.R.L. 

con sede in CHIAVARI (GE), che comportano un’eccedenza rispetto al contratto principale 
pari a € 27.266,26 oltre IVA, € 33.264,84 IVA compresa, per una spesa totale, comprensiva di 
incentivi per funzioni tecniche, di € 34.046,18;

Preso atto che il lavori di completamento dell’intervento di ripristino movimenti franosi in via 
sotto la croce e messa in sicurezza stradale di cui alla sopra citata determinazione n.1037 
del 24/09/2019 sono finanziati da contributo regionale a rendicontazione ancora interamente 
da incassare;

Vista infine la richiesta avanzata in data 14/02/2020 dall’Ufficio GSI di reimputazione 
dell'impegno 4564/2019 (assunto con det. 1480 del 18/12/2019) per la quota di € 176,51 a 
valere sull’esercizio 2020 per poter provvedere tempestivamente alla liquidazione della 
fattura n.246 del 16/01/2020 della ditta C2 Srl scadente il 15/02/2020 inerente accessori 
informatici pervenuti all’Ente in data 13/01/2020;

Considerato che:
� il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato A/2 al D.Lgs 
118/2011) al punto 9.1 prevede che “Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica 
evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione 
della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione 
del rendiconto.
Al fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da 
incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la 
tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate 
nell’esercizio precedente da reimputare in considerazione dell’esigibilità riguardanti 
contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e 
perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, è possibile, con 
provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere 
dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva 
delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli 
eventuali riaccertamenti parziali.
� il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato A/2 al D.Lgs 
118/2011) al punto 3.6 prevede che nel caso di contributi a rendicontazione l'ente 
beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizio cui sono 
stati registrati gli impegni da parte dell'ente pubblico che eroga il contributo:
� il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato A/2 al D.Lgs 
118/2011) al punto 9.1 prevede “Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale 
vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese 



correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento 
delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di 
reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, 
in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei 
correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato”;
� la contestuale reimputazione di entrate e spese non genera l'accantonamento al Fondo 
Pluriennale Vincolato e non comporta riduzione dello stanziamento 2017;

Ritenuto di provvedere al riaccertamento parziale urgente dei residui relativi agli interventi 
sopra citati, come di seguito indicato:
- imp. 5360/2018 voce peg 10052.02.62070335 - AVANZO-RIQUALIFICAZIONE 
ILLUMINOTECNICA E ARREDO LUNGOMARE VITTORIO VENETO reimputare € 7.463,72 
all’anno 2020 con copertura fondo pluriennale vincolato;

- pren.imp. 3744/2019 voce peg 01052.02.44080235 - REGIONE- INTERVENTI URGENTI 
DI RIPRISTINO A SEGUITO DI DANNI MAREGGIATA OTTOBRE 2018 - INTERVENTI 
AVVIATI IN SOMMA URGENZA reimputare € 34.046,18 all’anno 2020; accert. 561/2019 
voce peg 40200.01.07650135 - CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI RIPRISTINO 
DANNI EVENTI METEO-MARINI AVVERSI DEL 29-30 OTTOBRE 2018-PIANO 
INVESTIMENTI DL 119/2019 reimputare € 34.046,18 all’anno 2020;

- Impegno n. 4564/2019 voce peg 01082.02.41450301 - AVANZO-STATISTICA E SISTEMI 
INFORMATIVI: ACQUISIZ.BENI MOBILI,MACCHINE,ATTREZZ.TECN.SCIENT. reimputare 
per € 176,51 all’anno 2020 con copertura fondo pluriennale vincolato;

Considerato che le reimputazioni sopra citate comportano variazioni agli stanziamenti del 
bilancio 2019-2021 e del bilancio 2020/2022;

Ritenuto pertanto di provvedere conseguentemente alla variazione di bilancio per 
l’adeguamento degli stanziamenti di bilancio 2019-2021 come risulta da prospetto allegato A) 
e del bilancio 2020-2022 come da prospetto allegato B) contenente anche i dati di interesse 
del tesoriere, che costituiscono parte integrante e sostranziale del presente provvedimento;

Visto 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. C)

Richiamati:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro 
organismi”;
• il vigente Statuto Comunale;

• il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di provvedere al riaccertamento parziale urgente dei residui relativi agli interventi in 
premessa citati, come di seguito indicato:
- imp. 5360/2018 voce peg 10052.02.62070335 - AVANZO-RIQUALIFICAZIONE 
ILLUMINOTECNICA E ARREDO LUNGOMARE VITTORIO VENETO reimputare € 7.463,72 
all’anno 2020 con copertura fondo pluriennale vincolato;

- pren.imp. 3744/2019 voce peg 01052.02.44080235 - REGIONE- INTERVENTI URGENTI 
DI RIPRISTINO A SEGUITO DI DANNI MAREGGIATA OTTOBRE 2018 - INTERVENTI 
AVVIATI IN SOMMA URGENZA reimputare € 34.046,18 all’anno 2020; accert. 561/2019 
voce peg 40200.01.07650135 - CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI RIPRISTINO 



DANNI EVENTI METEO-MARINI AVVERSI DEL 29-30 OTTOBRE 2018-PIANO 
INVESTIMENTI DL 119/2019 reimputare € 34.046,18 all’anno 2020;
- Impegno n. 4564/2019 voce peg 01082.02.41450301 - AVANZO-STATISTICA E SISTEMI 
INFORMATIVI: ACQUISIZ.BENI MOBILI,MACCHINE,ATTREZZ.TECN.SCIENT. reimputare 
per € 176,51 all’anno 2020 con copertura fondo pluriennale vincolato;

2. di provvedere conseguentemente alla variazione di bilancio per l’adeguamento degli 
stanziamenti di bilancio 2019-2021 come risulta da prospetto allegato A) e del bilancio 2020-
2022 come da prospetto allegato B) contenente anche i dati di interesse del tesoriere, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi 
degli artt. 162 e 171 del TUEL.

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. 220 DEL 26/02/2020

SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI – RAGIONERIA

OGGETTO: RIACCERTAMENTO PARZIALE ED URGENTE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E 

CONSEGUENTE VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2019-2021 E DEL 

BILANCIO 2020/2022

Si attesta la regolarità contabile del Provvedimento

Rapallo , li 26/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Antonio Manfredi

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



Allegato A) determina riaccert.parziale residui prop.N.205/2020pratica delibera di variazione bilancio 2019-2021 (Reg. 148_2019)

Comune di Rapallo

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 147
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 7.463,72 -7.463,72 7.150.336,03Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione

892.793,14 892.793,14Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

115.276,22 115.276,22Vincoli derivanti da trasferimenti

48.644,00 48.644,00parte destinata agli investimenti

1.666.017,76 1.666.017,76Non vincolato

21.684,28 21.684,28Altri Vincoli - Eredità

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

7.616.859,70 7.616.859,70residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa

54.877.138,64 7.463,72 -7.463,72 54.877.138,64

50.079.104,22 50.079.104,22

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 17/02/2020 Pagina 1 di4



Comune di Rapallo

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 147
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 8 Statistica e sistemi informativi

6.567,05 6.567,05residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

64.535,71 176,51 -176,51 64.535,71

71.102,76 71.102,76

67.121,99 67.121,99residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi

previsioni di cassa

402.460,71 176,51 -176,51 402.460,71

469.582,70 469.582,70

1.162.928,54 1.162.928,54residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

previsioni di cassa

14.406.599,04 176,51 -176,51 14.406.599,04

15.204.517,80 15.204.517,80

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

   Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

387.344,88 387.344,88residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

8.515.200,23 7.463,72 -7.463,72 8.515.200,23

7.656.344,82 7.656.344,82

701.023,66 701.023,66residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsioni di cassa

9.401.137,96 7.463,72 -7.463,72 9.401.137,96

8.823.479,00 8.823.479,00

902.611,15 902.611,15residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsioni di cassa

10.270.794,07 7.463,72 -7.463,72 10.270.794,07

9.894.722,60 9.894.722,60

5.713,05 5.713,05residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa

346.485,71 7.640,23 -7.640,23 346.485,71

352.198,76 352.198,76

9.279.616,07 9.279.616,07residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa

54.877.138,64 7.640,23 -7.640,23 54.877.138,64

62.337.940,01 62.337.940,01

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 17/02/2020 Pagina 2 di4



Comune di Rapallo

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 147
ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019
DENOMINAZIONE

375.117,87 375.117,87Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

1.520.092,16 7.640,23 1.527.732,39Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Titolo 4 Entrate in conto capitale

1.636.529,02 1.636.529,02residui presunti

previsioni di competenza

   Tipologia 200 Contributi agli investimenti

previsioni di cassa

25.155.000,00 34.046,18 25.189.046,18

2.905.000,00 2.905.000,00

1.645.744,06 1.645.744,06residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale

previsioni di cassa

25.875.000,00 34.046,18 25.909.046,18

2.905.000,00 2.905.000,00

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in entrata

previsioni di cassa

1.520.092,16 41.686,41 1.561.778,57

0,00 0,00

10.452.447,26 10.452.447,26residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa

62.900.789,53 41.686,41 62.942.475,94

2.905.000,00 2.905.000,00

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 17/02/2020 Pagina 3 di4



Comune di Rapallo

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 147
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 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

938.157,49 938.157,49residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

250.000,00 34.046,18 284.046,18

0,00 0,00

1.324.687,33 1.324.687,33residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

previsioni di cassa

1.176.640,00 34.046,18 1.210.686,18

0,00 0,00

   Programma 8 Statistica e sistemi informativi

51.102,76 51.102,76residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

0,00 176,51 176,51

0,00 0,00

249.953,27 249.953,27residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi

previsioni di cassa

313.270,00 176,51 313.446,51

0,00 0,00

4.536.484,34 4.536.484,34residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

previsioni di cassa

7.932.645,79 34.222,69 7.966.868,48

3.453,96 3.453,96

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

   Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

5.247.675,11 5.247.675,11residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

4.627.827,90 7.463,72 4.635.291,62

0,00 0,00

5.626.442,98 5.626.442,98residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsioni di cassa

5.545.007,90 7.463,72 5.552.471,62

0,00 0,00

6.395.847,71 6.395.847,71residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsioni di cassa

6.307.060,07 7.463,72 6.314.523,79

0,00 0,00

32.198,76 32.198,76residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa

0,00 41.686,41 41.686,41

0,00 0,00

31.097.875,44 31.097.875,44residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa

62.900.789,53 41.686,41 62.942.475,94

3.453,96 3.453,96

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

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 17/02/2020 Pagina 4 di4



Allegato B) determina riaccert.parziale residui prop.N.205/2020 (Reg.n.23/2020 riportante i dati d'interesse del Tesoriere)

Comune di Rapallo

SPESE 2020

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

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

   Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

2.362.971,84 2.362.971,84residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

139.882,12 34.046,18 173.928,30

2.155.335,54 2.155.335,54

2.761.412,35 2.761.412,35residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

previsioni di cassa

1.025.656,12 34.046,18 1.059.702,30

3.348.303,38 3.348.303,38

   Programma 8 Statistica e sistemi informativi

7.526,73 7.526,73residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

0,00 176,51 176,51

27.526,52 27.526,52

119.929,51 119.929,51residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi

previsioni di cassa

375.809,00 176,51 375.985,51

469.254,73 469.254,73

5.468.503,07 5.468.503,07residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

previsioni di cassa

8.004.427,91 34.222,69 8.038.650,60

11.866.797,08 11.866.797,08

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

   Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

3.896.177,82 3.896.177,82residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

4.637.689,15 7.463,72 4.645.152,87

8.300.457,01 8.300.457,01

4.264.817,63 4.264.817,63residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsioni di cassa

5.434.560,15 7.463,72 5.442.023,87

9.419.368,44 9.419.368,44

4.577.509,89 4.577.509,89residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsioni di cassa

5.996.612,32 7.463,72 6.004.076,04

10.273.950,89 10.273.950,89

433.546,01 433.546,01residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa

0,00 41.686,41 41.686,41

446.759,86 446.759,86

21.855.072,97 21.855.072,97residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa

51.856.592,15 41.686,41 51.898.278,56

69.268.155,92 69.268.155,92

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 26/02/2020 Pagina 1 di2



Comune di Rapallo

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 22

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

376.440,87 376.440,87Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

1.520.092,16 7.640,23 1.527.732,39Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Titolo 4 Entrate in conto capitale

3.051.516,69 3.051.516,69residui presunti

previsioni di competenza

   Tipologia 200 Contributi agli investimenti

previsioni di cassa

14.145.118,00 34.046,18 14.179.164,18

17.196.634,69 17.196.634,69

3.061.131,73 3.061.131,73residui presunti

previsioni di competenza

Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale

previsioni di cassa

14.917.118,00 34.046,18 14.951.164,18

17.978.249,73 17.978.249,73

1.110.000,00 1.110.000,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in entrata

previsioni di cassa

2.020.092,16 41.686,41 2.061.778,57

1.610.000,00 1.610.000,00

20.137.150,79 20.137.150,79residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa

51.856.592,15 41.686,41 51.898.278,56

58.572.201,71 58.572.201,71

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

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 26/02/2020 Pagina 2 di2



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL 

TRIENNIO 2018/2021 

Parere  n. 3/2020 in  ordine a proposta di riaccertamento parziale ed urgente dei residui attivi e 

passivi e conseguente variazione degli stanziamenti del bilancio 2019/2021 e del bilancio di 

previsione 2020/2022 

________________________________________________________________________________ 

1 

 

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

pervenuta a mezzo mail in data 17 febbraio 2020, successivamente integrata con mail in data 

odierna, sulla proposta di riaccertamento parziale ed urgente dei residui attivi e passivi e 

conseguente variazione degli stanziamenti del bilancio 2019/2021 e del bilancio preventivo 

2020/2022 che sarà oggetto di determinazione da parte del Dirigente Responsabile del Settore 2 – 

Servizi Finanziari, esprime il seguente parere. 

Il Collegio,  

 visto il bilancio preventivo per il triennio 2020/2022 e relativi allegati nonché la 

nota di aggiornamento al DUP approvati con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 72 del 27 dicembre 2019; 

 viste la determinazione n. 1567 del 30 dicembre 2019, la determinazione n. 1037 

del 24 settembre 2019, la proposta di determinazione n. 169/2020 del Dirigente 

del Settore Tecnico e la determinazione n. 1480 del 18 dicembre 2019;; 

 preso atto della necessità di provvedere:  

- al riaccertamento di residui relativi agli interventi indicati nelle citate 

determinazioni rispettivamente per € 7.463,72, € 34046,18 ed € 176,51;  

- alle conseguenti variazioni agli stanziamenti dei bilanci 2019/2021 e 

2020/2022;  

 preso atto che la proposta variazione dei bilanci comporta reimputazione di € 

7.463,72 e di € 176,51 all’anno 2020 con copertura fondo pluriennale vincolato e 

di € 34.046,18 all’anno 2020 quali maggiori entrate al titolo 4 e maggiori spese al 

titolo 2; 

 viste le determinazioni n. 1594 del 31 dicembre 2019 e n. 12 del 10 gennaio 2020 

assunte dal Dirigente della Ripartizione 2 - Servizi Finanziari con le quali sono 

state effettuate variazioni al bilancio 2020/2022 riguardanti il fondo pluriennale 

vincolato relative al 2020; 

 viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 34 del 7 febbraio 2020 e n. 42 del 

14 febbraio 2020 con le quali sono state effettuate variazioni al bilancio 

2020/2022 riguardanti il fondo pluriennale vincolato relativo al 2020; 
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TRIENNIO 2018/2021 

Parere  n. 3/2020 in  ordine a proposta di riaccertamento parziale ed urgente dei residui attivi e 
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 vista le proposte di deliberazioni del Consiglio Comunale in ordine alle quali il 

Collegio ha espresso i propri parere n. 1 del 5 febbraio 2020 e n. 2 del 10 

febbraio 2020; 

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

2020/2022 dell’ente mantiene il pareggio finanziario nell’ambito del quale 

l’annualità 2020 pareggia, per competenza, ad € 51.898.278,56, l’annualità 2021 

pareggia, per competenza, ad € 36.667.331,87 e l’annualità 2022 pareggia, per 

competenza, ad € 57.594.032,87; 

 visto i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi dai responsabili dei 

servizi competenti 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 di determinazione di riaccertamento parziale urgente dei residui ed 

alla conseguente variazione del bilancio 2019/2021 per l’annualità 2019 e del bilancio 2020/2022 

per l’annualità 2020 come indicato in narrativa. 

Sanremo/Genova/Ventimiglia, 26 Febbraio 2020. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dr. Silvio MAIGA 

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

 

                                                                                        Dr.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. 

         


