
     

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 42 del 14/02/2020

OGGETTO: VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DEL BILANCIO 
2019/2021 E DEL BILANCIO 2020/2022

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di Febbraio alle ore 10:00, 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 Vice Sindaco Pier Giorgio Brigati.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Mario Vittorio Canessa.

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



42: VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DEL BILANCIO 2019/2021 

E DEL BILANCIO 2020/2022  

LA GIUNTA COMUNALE

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);

RICHIAMATI:
- il decreto legislativo 118/2011 che all'art. 3 comma 4 prevede che le variazioni agli stanziamenti 
del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio 
precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate 
con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del 
rendiconto dell’esercizio precedente.
- 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;

PREMESSO che
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 411 del 06/11/2019 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo per i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE ALBERATURE 
PRESENTI NEL PARCO BIANCANEVE E NEI GIARDINI PARTIGIANI, CUP: J69H19000500004  
CIG: 8200902E68 per un importo complessivo di € 122.760,00;

- è pervenuta ai Servizi Finanziari la proposta di determinazione del Dirigente del Settore Tecnico 
n. 166/2020 ad oggetto “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE ALBERATURE 
PRESENTI NEL PARCO BIANCANEVE E NEI GIARDINI PARTIGIANI - 2019 – PARCHI. 
DETERMINA A CONTRARRE. CUP: J69H19000500004 - CIG:8200902E68” con cui viene 
disposto di procedere in via d'urgenza all’esperimento della procedura di gara per l’affidamento 
degli interventi previsti dalla sopra citata deliberazione di GC 411/2019 mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e con la quale 
si definisce il cronoprogramma dell'opera stessa prevedendo l'esigibilità della spesa sull'anno 2020 
a fronte del finanziamento del quadro dell'opera nell'anno 2019;

RICHIAMATO il resoconto della riunione della Commissione Arconet del 24 maggio 2017 che 
all'esempio 1 esamina il caso in cui un ente si trovi nella necessità di variare gli stanziamenti di 
fondo pluriennale vincolato prima dell'approvazione del riaccertamento ordinario per poter 
procedere con l'assunzione di impegni di spesa, laddove l'esigibilità sia modificata rispetto a quella 
del quadro dell'opera. In particolate la Commissione afferma che “in caso di urgenza, la variazione 
di bilancio può essere effettuata con delibera di giunta, autonoma dal riaccertamento ordinario (di 
cui la delibera di riaccertamento ordinario deve tenere conto, ai fini della determinazione definitiva 
del FPV di spesa 2016).
Considerato che l’articolo 239, comma 1, lettera b), prevede che l’organo di revisione esprime il 
proprio parere su “tutte le variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite alla competenza della 



giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori non sia 
espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità 
dell’organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione…..”, tali 
variazioni di esigibilità non sono oggetto del parere preventivo dell’organo di revisione, a meno che 
non siano comprese nella delibera concernente il riaccertamento ordinario dei residui.” La 
Commissione specifica inoltre che “Non possono essere definite operazioni di riaccertamento 

dei residui, in quanto trattasi di semplici variazioni di bilancio riguardanti l’esigibilità di 
stanziamenti non accertati/non impegnati”;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla variazione del fondo pluriennale vincolato del 
bilancio 2019/2021 e del bilancio 2020/2022 per un importo di € 122.760,00 necessaria per 
l'esperimento della procedura di gara sopra elencata con imputazione dei relativi stanziamenti 
secondo l'esigibilità della spesa;

VISTI il prospetto allegato A) relativamente alle variazioni al bilancio 2019/2021 e allegato B)  
relativo alle variazioni al bilancio 2020/2022 contenente anche i dati di interesse del tesoriere, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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;

PRESO atto che sul presente provvedimento non è richiesto il parere del Collegio dei Revisori 
come previsto dal novellato art. 239 del TUEL D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal 
D.Lgs 216/2014 e come specificato dal resoconto della Riunione della Commissione Arconet sopra 
richiamato, ma viene trasmesso all'organo di revisione per la verifica, in sede di esame del 
rendiconto della gestione, dell'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alla variazione;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;

Visto l'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, le 
variazioni di fondo pluriennale vincolato del bilancio 2019-2021 (allegato A) e le contestuali 
variazioni al bilancio 2020/2022 (allegato B) per un importo di € 122.760,00 contenente anche i 
dati di interesse del tesoriere, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale;

2) di dare atto che il bilancio 2020/2022, a seguito della presente variazione, mantiene il pareggio 

finanziario;

Quindi con voti unanimi espressi ad 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                                 (Brigati Pier Giorgio)     

IL SEGRETARIO GENERALE

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

lì,    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 _____________



CITTA’  di  RAPALLO
Città metropolitana di Genova



DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DEL BILANCIO 2019/2021 

E DEL BILANCIO 2020/2022

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 Settore 2° SS.FF.                                          14/2/2020
     (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 Settore 2° SS.FF.                                     14/2/2020
     (Dott. Antonio Manfredi)



Allegato A) delibera di variazione di esigibilità del bilancio 2019-2021 (Reg. n. 147/2019)

Comune di Rapallo

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 146
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

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 54.877.138,64

50.079.104,22 50.079.104,22

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 14/02/2020 Pagina 1 di4



Comune di Rapallo

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 146
ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019
DENOMINAZIONE

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

1.854.354,14 122.760,00 -122.760,00 1.854.354,14

2.146.032,37 2.146.032,37

540.076,47 540.076,47residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

previsioni di cassa

2.475.116,14 122.760,00 -122.760,00 2.475.116,14

3.010.504,61 3.010.504,61

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

9.387.573,24 122.760,00 -122.760,00 9.387.573,24

11.460.812,77 11.460.812,77

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa

221.943,64 122.760,00 -122.760,00 221.943,64

221.943,64 221.943,64

9.279.616,07 9.279.616,07residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa

54.877.138,64 122.760,00 -122.760,00 54.877.138,64

62.337.940,01 62.337.940,01

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 14/02/2020 Pagina 2 di4



Comune di Rapallo

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 146
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

1.397.332,16 122.760,00 1.520.092,16Fondo 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

62.778.029,53 122.760,00 62.900.789,53

2.905.000,00 2.905.000,00

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 14/02/2020 Pagina 3 di4



Comune di Rapallo

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE VARIAZIONE N. 146
ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019
DENOMINAZIONE

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

   Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

918.647,49 918.647,49residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

54.688,00 122.760,00 177.448,00

0,00 0,00

1.336.651,13 1.336.651,13residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

previsioni di cassa

614.465,00 122.760,00 737.225,00

0,00 0,00

9.235.904,88 9.235.904,88residui presunti

previsioni di competenza

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

previsioni di cassa

29.670.097,16 122.760,00 29.792.857,16

0,00 0,00

41.363,64 41.363,64residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa

0,00 122.760,00 122.760,00

0,00 0,00

31.097.875,44 31.097.875,44residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa

62.778.029,53 122.760,00 62.900.789,53

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: 14/02/2020 Pagina 4 di4



Allegato B) delibera di variazione di esigibilità del bilancio 2020-2022 riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Reg. n. 22/2020)

Comune di Rapallo

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2020
DENOMINAZIONE

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

   Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

526.444,63 526.444,63residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

134.688,00 122.760,00 257.448,00

606.841,21 606.841,21

742.262,69 742.262,69residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

previsioni di cassa

675.613,00 122.760,00 798.373,00

1.337.697,70 1.337.697,70

4.970.750,41 4.970.750,41residui presunti

previsioni di competenza

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

previsioni di cassa

17.673.255,48 122.760,00 17.796.015,48

21.525.854,73 21.525.854,73

77.411,31 77.411,31residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa

0,00 122.760,00 122.760,00

77.411,31 77.411,31

21.855.072,97 21.855.072,97residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa

51.472.691,03 122.760,00 51.595.451,03

69.146.896,92 69.146.896,92

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 14/02/2020 Pagina 1 di2



Comune di Rapallo

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 20

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

1.397.332,16 122.760,00 1.520.092,16Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

20.137.150,79 20.137.150,79residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa

51.472.691,03 122.760,00 51.595.451,03

58.450.942,71 58.450.942,71

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

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 14/02/2020 Pagina 2 di2


