
     

Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 410 del 30/10/2018

OGGETTO: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-
2020 CON  APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A 
SEGUITO EVENTI METEO-MARINI AVVERSI DEL 29/10/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di Ottobre alle ore 16:25, in Rapallo nella 
Residenza Comunale.

A seguito di regolari inviti, si è riunita oggi la GIUNTA COMUNALE, con la partecipazione dei 
Signori:

PRESENTE ASSENTE
1 - Sindaco BAGNASCO CARLO si
2 - Vice Sindaco BRIGATI PIER GIORGIO si
3 - Assessore AMORETTI UMBERTO si
4 - Assessore FERRARA ALESSANDRA si
5 - Assessore LAI ELISABETTA si
6 - Assessore MAINI ARDUINO si

Assume la Presidenza il SindacoCarlo Bagnasco.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Ettore Monzù.

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



410: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

CON  APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO EVENTI METEO-
MARINI AVVERSI DEL 29/10/2018  

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;

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”;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

Richiamate:
- la deliberazione C.C. n. 62 del 29/12/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2018-2020 e relativi allegati;
- la deliberazione G.C. n. 522 del 29/12/2017 di assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie 
di entrata e di spesa ai Dirigenti per gli anni 2018/2020;
- la deliberazione di G.C. n. 65 del 26/02/2018 di approvazione del piano esecutivo di gestione 
2018/2020 corredato del piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance ex art. 169 
comma 3 bis d.lgs n. 267/2000;

Richiamata altresì la deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 26 aprile 2018, con cui è stato 
approvato il Rendiconto di Gestione 2017, da cui risulta un avanzo di Amministrazione di € 
12.732.119,76 così composto:
- parte accantonata € 4.736.837,86
- parte vincolata € 4.566.857,44
- parte destinata agli investimenti €    295.021,51
- parte disponibile € 3.133.402,95;

Verificato che con precedente deliberazione di G.C. n.158 del 09/05/2018 è stata applicata quota 
parte dell'avanzo di amministrazione accertato 2017 pari ad € 141.900,00 così suddiviso:
- parte accantonata €               0,00
- parte vincolata €               0,00
- parte destinata agli investimenti €      30.000,00
- parte disponibile €    111.900,00;

Verificato che con precedente deliberazione di G.C. n. 220 del 21/06/2018 è stata applicata quota 
parte dell'avanzo di amministrazione accertato 2017 pari ad € 339.530,00 cosi suddiviso:
- parte accantonata €                0,00
- parte vincolata €     115.000,00
- parte destinata agli investimenti €       95.000,00
- parte disponibile €     129.530,00



Verificato che con precedente deliberazione di G.C. n. 253 del 12/07/2018 è stata applicata quota 
parte dell'avanzo di amministrazione accertato 2017 pari ad € 59.769,75 cosi suddiviso:
- parte accantonata €                0,00
- parte vincolata €            0,00
- parte destinata agli investimenti €             0,00
- parte disponibile €        59.769,75

Verificato che con precedente deliberazione di C.C. n. 28 del 28/07/2018 è stata applicata quota 
parte dell'avanzo di amministrazione accertato 2017 pari ad € 16.553,06 cosi suddiviso:
- parte accantonata €                0,00
- parte vincolata €          0,00
- parte destinata agli investimenti €                0,00
- parte disponibile €       16.533,06

Verificato che con precedente deliberazione di C.C. n. 30 del 28/07/2018 è stata applicata quota 
parte dell'avanzo di amministrazione accertato 2017 pari ad € 616.800,00 cosi suddiviso:
- parte accantonata €                0,00
- parte vincolata €     127.000,00
- parte destinata agli investimenti €     170.000,00
- parte disponibile €      319.800,00

Verificato che con precedente deliberazione di C.C. n. 35 del 28/07/2018 è stata applicata quota 
parte dell'avanzo di amministrazione accertato 2017 pari ad € 34.500,00 cosi suddiviso:
- parte accantonata €                0,00
- parte vincolata €           0,00
- parte destinata agli investimenti €                0,00
- parte disponibile €       34.500,00

Verificato che con precedente deliberazione di C.C. n. 39 del 28/07/2018 è stata applicata quota 
parte dell'avanzo di amministrazione accertato 2017 pari ad € 1.752.710,00 cosi suddiviso:
- parte accantonata €                   0,00
- parte vincolata €        250.000,00
- parte destinata agli investimenti €                   0,00
- parte disponibile €     1.502.710,00

Verificato che con precedente deliberazione di C.C. n. 40 del 04/10/2018 è stata applicata quota 
parte dell'avanzo di amministrazione accertato 2017 pari ad €  60.156,00 cosi suddiviso:
- parte accantonata €                   0,00
- parte vincolata €          20.000,00
- parte destinata agli investimenti €                   0,00
- parte disponibile €     40.156,00

Pertanto risulta ancora disponibile una quota parte dell'avanzo di amministrazione accertato 2017 
per un totale di €  9.710.200,95 come di seguito ripartita:
- parte accantonata €     4.736.837,86
- parte vincolata €     4.054.857,44
- parte destinata agli investimenti €                 21,51
- parte disponibile €        918.484,14

Preso atto che a seguito degli eventi meteo marini con mareggiate di eccezionale 
intensità che hanno colpito la costa litoranea e le zone periferiche del territorio comunale 
nella giornata del 29 ottobre 2018 provocando ingenti danni alle infrastrutture e proprietà 



pubbliche e private si rende necessaria l'effettuazione di immediati interventi in somma 
urgenza per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza di tutte le aree pubbliche 
interessate;

Verificata l'urgenza a procedere;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di adottare in via d'urgenza le variazioni al bilancio 2018-
2020 onde rendere disponibili gli importi necessari per gli interventi in somma urgenza di cui sopra;

Ritenuto di procedere mediante utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione 2017 pari ad 
€ 206.675,00 come di seguito indicato:

- parte accantonata €                 0,00
- parte vincolata €                 0,00

- parte destinata agli investimenti €                 0,00
- parte disponibile €      206.675,00

Visti:

- il prospetto ALL. A in cui sono riepilogati i movimenti relativi alle variazioni da apportare al 
bilancio 2018-2020;

- il prospetto contenente i dati di interesse del tesoriere (ALL. B)

- 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);

Verificato:
- che, a seguito delle variazioni apportate, il bilancio 2018-2020 mantiene il pareggio finanziario;
- che la presente variazione è coerente con il rispetto degli obiettivi del saldo di competenza 
potenziata ai sensi dell'art. 9 della L. 243/2012 come risulta dal prospetto conservato in atti;

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 2018-2020 e di cassa del bilancio 
2018 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 2018-2020 mantiene il pareggio 
finanziario come risulta dalle tabelle che seguono:

Anno 2018

ENTRATE SPESE

Variazione (+) 6.675,00 Tit. 1^ spese correnti

Variazione (+) 200.000,00 Tit. 2^ spese c/capitale



Variazione (-)

Avanzo (+) 206.675,00

Totale 206.675,00 206.675,00

Differenza 0,00 0,00

3. di dare atto che la presente variazione è coerente con il rispetto degli obiettivi del saldo di 
competenza potenziata, come risulta dal prospetto conservato in atti;

4. Di trasmettere alla Tesoreria Comunale il prospetto contenente i dati di interesse del tesoriere 
allegato sub B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

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 SEGRETARIO GENERALE

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

lì, 31/10/2018 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 _____________



Comune di Rapallo ALL. A)

VARIAZIONE DI BILANCIO IN VIA D'URGENZA CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER EVENTI
METEO-MARINI AVVERSI DEL 29/10/2018 (Reg.n. 94 del 30/10/2018)

Classificazione
Iniziale

Variazioni
precedenti

Anno
comp

Variazione
positiva

Variazione
negativa

ENTRATE ANNO: 2018

Definitivo

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00 2.214.918,81 206.675,00 0,00 2.421.593,81

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018 206.675,00 0,00

206.675,00SALDO COMPETENZA

0,00 2.214.918,81 2.421.593,81CP

Classificazione
Iniziale

Variazioni
precedenti

Anno
comp

Variazione
positiva

Variazione
negativa

USCITE ANNO: 2018

Definitivo

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 10 - Risorse umane

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente CP 0,00 0,00 6.250,00 0,00 6.250,00

CS 0,00 0,00 6.250,00 0,00 6.250,00

Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente CP 0,00 0,00 425,00 0,00 425,00

CS 0,00 0,00 425,00 0,00 425,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

6.675,00

6.675,00

0,00

0,00

6.675,00

6.675,00

Totale Capitoli Variati su Programma 10 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

6.675,00

6.675,00

0,00

0,00

6.675,00

6.675,00

Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

6.675,00

6.675,00

0,00

0,00

6.675,00

6.675,00

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

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 2
Spese in conto capitale

Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi CP 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

CS 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 30/10/2018 Pagina 1 di2



Comune di Rapallo VARIAZIONE DI BILANCIO

Totale Capitoli Variati su Programma 2 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 9 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018 206.675,00 0,00

206.675,00SALDO COMPETENZA

206.675,00SALDO CASSA

206.675,00 0,00

0,00 0,00 206.675,00CP

CS 0,00 0,00 206.675,00

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 30/10/2018 Pagina 2 di2



Allegato B) delibera di variazione del bilancio per evnti meteo marini avversi del 29/10/2018 riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Reg.n. 94
del 30/10/2018)

Comune di Rapallo

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 93

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2018
DENOMINAZIONE

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

   Programma 10 Risorse umane

70.489,54 70.489,54residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

1.664.965,81 6.675,00 1.671.640,81

1.412.939,75 6.675,00 1.419.614,75

70.489,54 70.489,54residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 10 Risorse umane

previsioni di cassa

1.664.965,81 6.675,00 1.671.640,81

1.412.939,75 6.675,00 1.419.614,75

1.404.157,94 1.404.157,94residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

previsioni di cassa

9.932.713,35 6.675,00 9.939.388,35

11.007.648,94 6.675,00 11.014.323,94

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

   Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

35.413,22 35.413,22residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 2 Spese in conto capitale

previsioni di cassa

1.260.034,08 200.000,00 1.460.034,08

1.295.497,30 200.000,00 1.495.497,30

166.742,29 166.742,29residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

previsioni di cassa

1.956.639,67 200.000,00 2.156.639,67

2.123.431,96 200.000,00 2.323.431,96

1.313.610,59 1.313.610,59residui presunti

previsioni di competenza

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

previsioni di cassa

9.474.727,46 200.000,00 9.674.727,46

10.833.206,15 200.000,00 11.033.206,15

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa

0,00 206.675,00 206.675,00

0,00 206.675,00 206.675,00

8.365.138,77 8.365.138,77residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa

52.501.442,52 206.675,00 52.708.117,52

60.771.884,14 206.675,00 60.978.559,14

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 30/10/2018 Pagina 1 di2



Comune di Rapallo

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 93

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2018
DENOMINAZIONE

1.108.972,57 1.108.972,57Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

9.079.063,79 9.079.063,79Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione

500.000,00 500.000,00Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

12.000,00 12.000,00Vincoli derivanti da trasferimenti

295.000,00 295.000,00parte destinata agli investimenti

2.214.918,81 206.675,00 2.421.593,81Non vincolato

12.006.209,98 12.006.209,98residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa

52.501.442,52 206.675,00 52.708.117,52

51.297.697,33 51.297.697,33

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

Utente: Simona Spaggiari, Data di stampa: 30/10/2018 Pagina 2 di2



CITTA’  di  RAPALLO
Città metropolitana di Genova



DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO  

EVENTI METEO-MARINI AVVERSI DEL 29/10/2018

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.
     (Dott. Antonio Manfredi)                                                      30/10/2018                                   

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.
     (Dott. Antonio Manfredi)                                                           30/10/2018                              



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL 

TRIENNIO 2018/2021 

Parere  n. 3/2018 in  ordine a proposta di variazione al  bilancio di previsione 2018/2020. 

________________________________________________________________________________ 

1 

 

 

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;  



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL 

TRIENNIO 2018/2021 

Parere  n. 3/2018 in  ordine a proposta di variazione al  bilancio di previsione 2018/2020. 

________________________________________________________________________________ 

2 

 

 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. 

 

 


