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

pervenuta a mezzo mail in data odierna, sulla proposta di deliberazione per variazione delle 

annualità 2018 del bilancio preventivo 2018/2020 che verrà sottoposta per l’approvazione, ai sensi 

del comma 4 degli articoli 42 e 175 del D.Lgs. 263/2000 (TUEL), alla Giunta Comunale 

nell’odierna riunione, esprime il seguente parere. 

 

Il Collegio,  

 visto il bilancio preventivo per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 61 del 29 Dicembre 2017; 

 visto il rendiconto di gestione dell’esercizio 2017, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 7 del 26 Aprile 2018, portante un avanzo di amministrazione di € 

12.732.119,76; 

 viste le deliberazioni della  Giunta Comunale n. 158 del 9 Maggio 2018, n. 220 del 21 

Giugno 2018, n. 253 del 12 Luglio 2018, e quelle del Consiglio Comunale n. 28 del 28 

Luglio 2018, n. 30 del 28 Luglio 2018, n. 35 del 28 Luglio 2018, n. 39 del 28 Luglio 2018 e 

n. 40 del 4 Ottobre 2018 con le quali sono state approvate variazioni di bilancio con 

applicazione di quote dell’avanzo di amministrazione accertato 2017; 

 che, a seguito delle predette applicazioni, l’avanzo di amministrazione accertato 2017 

residua per € 9.710.200,95, così suddiviso: 

- parte accantonata   €  4.736.837,86 

- parte vincolata   €   4.054.857,44 

- parte destinata ad investimenti €            21,51 

- parte disponibile   €    918.484,14 

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

della viabilità e la messa in sicurezza delle aree pubbliche danneggiate dagli eventi meteo e 

dalle eccezionali mareggiate verificatisi il 29 Ottobre 2018;  

 dato atto che la proposta variazione di bilancio in esame comporta applicazione di avanzo 

disponibile per € 206.675,00 a finanziamento, per € 200.000,00, di spese in conto capitale 

(comma 2, lettera c, articolo 187 TUEL) e, per € 6.675,00, di spese correnti non ripetitive 

(comma 2, lettera d, articolo 187 TUEL) costituite da compensi straordinari di lavoro 

dipendente e relativi contributi;  
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 dato atto che, a seguito del proposto provvedimento di variazione, il bilancio 2018/2020 

dell’ente mantiene il pareggio finanziario nell’ambito del quale l’annualità 2018 pareggia ad 

€ 52.708.117,52 mentre le annualità 2019 e 2020 rimangono invariate come in precedenza 

determinate e che l’avanzo di amministrazione accertato 2017 residua ulteriormente per € 

9.503.525,95, così suddiviso: 

- parte accantonata   €  4.736.837,86 

- parte vincolata   €   4.054.857,44 

- parte destinata ad investimenti €            21,51 

- parte disponibile   €    711.965,14; 

 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 il pareggio 

finanziario e il rispetto dei saldi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 710 e 

seguenti della legge n. 208/2015; 

 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 di € 206.675,00 all’annualità 2018 del bilancio di 

previsione di competenza 2018/2020 che verrà sottoposta all’approvazione della Giunta Comunale 

nell’odierna riunione. 

Il Collegio raccomanda di sottoporre la variazione di bilancio in argomento, così come verrà 

deliberata, a ratifica da parte del Consiglio Comunale entro i successivi sessanta giorni.  

Sanremo/Ventimiglia, 30 Ottobre 2018. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott. Silvio Maiga                                      Dott. Gianfranco Orengo 

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

 

 


