
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL 

TRIENNIO 2018/2021 

Parere  n. 1/2019 in  ordine a proposta di variazione al  bilancio 2019 esercizio provvisorio. 

________________________________________________________________________________ 

1 

 

 

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

pervenuta a mezzo mail in data 29 gennaio 2019, sulla proposta di deliberazione per applicazione al 

bilancio provvisorio 2019 di una quota della parte vincolata dell’avanzo di amministrazione 

presunto che verrà sottoposta per l’approvazione, ai sensi del comma 3-quinquies dell’articolo 187 

del D.Lgs. 263/2000 (TUEL), alla Giunta Comunale in una prossima riunione, esprime il seguente 

parere. 

 

Il Collegio, visto 

 l’articolo 187, comma 3-quinquies, del TUEL, nonché i punti 8.1 e 8.11 dell’allegato A/2 

del D.Lgs. 118/2011 che stabiliscono le modalità con le quali, in corso dell’esercizio 

provvisorio, è consentita l’applicazione e l’utilizzo di avanzo vincolato; 

 il citato comma 3-quinquies che attribuisce alla Giunta la competenza per deliberare, nel 

corso dell’esercizio provvisorio, variazioni di bilancio per applicazione di quote vincolate di 

avanzo di amministrazione; 

ha preso atto che, 

 l'importo, così come aggiornato al 29 gennaio 2019, dell’avanzo di amministrazione 

presunto al 31 dicembre 2018 ammonta ad € 11.875.248,31 così suddiviso: 

- parte accantonata   €  4.652.890,83 

- parte vincolata   €   4.049.332,54 

- parte destinata ad investimenti €    264.883,36 

- parte disponibile   €          2.908.141,58  ; 

 la parte vincolata del risultato di amministrazione 2018 presunto ammonta a complessivi € 

4.049.332,54 così formata; 

- vincoli derivanti da leggi e da principi contabili  € 3.608.438,83 

- vincoli derivanti da trasferimenti    €    356.104,87 

- altri vincoli       €      84.788,84; 

 il punto 8.11 dell’allegato A/2 del D.Lgs. 118/2011 afferma che “nel corso dell’esercizio 

provvisorio, … è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione 

sulla base di una relazione documentata del dirigente competente”; 

 la proposta di delibera in esame prevede l’applicazione di avanzo vincolato per € 47.488,27 

(trattasi di vincolo derivante da trasferimenti regionali) per consentire l’erogazione di 

contributi, finanziati dalla Regione Liguria, a favore di asili nido e per € 241.000,00 (trattasi 
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di vincolo derivante da leggi e da principi contabili) per il ripristino di aree e strutture 

danneggiate dalla mareggiata del 29/30 ottobre 2018 al fine di consentire al concessionario 

dello stabilimento balneare denominato “Bagni Porticciolo” il regolare avvio della stagione 

balneare che, in difetto, potrebbe comportare per il Comune responsabilità contrattuali e 

mancato introito del canone concessorio; 

 relativamente all’applicazione della parte del citato avanzo vincolato di € 47.488,27, è 

versata in atti la relazione della dirigente della ripartizione V, Dr.ssa Anna Maria Drovandi, 

che, evidenziato un errore materiale che aveva impedito l’assunzione dell’impegno di spesa 

entro la chiusura dell’esercizio 2018, segnala il danno per l’ente e per altri soggetti che si 

determinerebbe qualora non si provvedesse ad erogare e rendicontare i contributi; 

 relativamente all’applicazione della parte del citato avanzo vincolato di € 241.000,00, è 

versata in atti la relazione del RUP della procedura di affidamento della gestione dello 

stabilimento balneare, Dr.ssa Giorgia Catti, sottoscritta anche dal Dirigente della ripartizione 

I, Dr. Ettore Manzù, circa la situazione dell’area dello stabilimento “Bagni Porticciolo” alla 

data del 29 gennaio 2019 che evidenzia i danni causati ai “Bagni Porticciolo” dalla 

mareggiata del 29/30 ottobre 2018 stimati in circa € 700.000,00 e che segnala, qualora il 

Comune non intervenga urgentemente eseguendo i necessari lavori di manutenzione 

straordinaria che permettano il regolare avvio della prossima stagione balneare, rischi di 

responsabilità contrattuale e di mancato pagamento del canone. 

Tutto quanto sopra esposto e considerato, il Collegio,    

 dato atto che, a seguito delle proposte applicazioni, l’avanzo di amministrazione presunto 

2018 residua per € 11.586.760,04, così suddiviso:  

- parte accantonata   €  4.652.890,83 

- parte vincolata   €   3.760.844,27 

- parte destinata ad investimenti €    264.883,36 

- parte disponibile   €          2.908.141,58  ; 

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

2019 mantiene il pareggio finanziario complessivo e  che si provvederà ala conseguente 

variazione nel bilancio 2019/2021 il cui schema è già stato approvato dalla Giunta 

Comunale e per il quale è in corso l’iter per giungere, nei termini di legge, all’approvazione 

da parte del Consiglio Comunale;  

 visto il parere di regolarità tecnico-contabile favorevolmente espresso dal responsabile del 

servizio finanziario sulla variazione proposta; 
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 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 del bilancio provvisorio dell’esercizio 2019 che dispone 

l’applicazione dell’avanzo vincolato di complessivi € 288.488,27 che verrà sottoposta 

all’approvazione della Giunta Comunale in una prossima riunione. 

Sanremo/Genova/Ventimiglia, 5 Febbraio 2019. 

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. 


