Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 88 del 08/03/2019
OGGETTO: AGGIORNAMENTO BILANCIO 2019/2021 A SEGUITO APPLICAZIONE
DI QUOTA DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO – PARTE
VINCOLATA - AL BILANCIO 2019 ESERCIZIO PROVVISORIO.
PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di Marzo alle ore 11:43, 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
2 - Vice Sindaco
3 - Assessore
4 - Assessore
5 - Assessore
6 - Assessore

BAGNASCO CARLO
BRIGATI PIER GIORGIO
AMORETTI UMBERTO
FERRARA ALESSANDRA
LAI ELISABETTA
MAINI ARDUINO

si
si
si
si
si
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.

88: AGGIORNAMENTO BILANCIO 2019/2021 A SEGUITO APPLICAZIONE DI QUOTA
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO – PARTE VINCOLATA - AL
BILANCIO 2019 ESERCIZIO PROVVISORIO. PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO
COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 22/2/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione per gli anni
2019-2021 e relativi allegati e del Documento Unico di Programmazione.
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n° 60 del 22/2/2019 “Assegnazione
risorse finanziarie per gli anni 2019-2021”
Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria All. A/2 al d.Lgs.
118/2011 e ss. mm. e ii., e, in particolare:
- il punto 8.1 che stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli
stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per
l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, quindi nei limiti degli stanziamenti previsti per
l'esercizio 2019 del bilancio di previsione 2018-2020;
- il punto 8.11 che recita: “Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o
l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno
per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di
una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere
dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso
di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base
di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente;
Richiamato l’art. 187, comma 3-quinquies del d.lgs 267/2000 che recita: “Le variazioni di bilancio
che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate
del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato
del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le
variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di
bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai
dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile
finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 39 del 06/02/2019 recante “Applicazione di quota
dell’avanzo di amministrazione presunto – parte vincolata – al bilancio 2019 esercizio provvisorio
(stanziamenti esercizio 2019 del bilancio 2018-2020)” con la quale, durante l’esercizio provvisorio,
è stato applicato, in base a quanto disposto dal predetto art. 187, comme 3-quinquies, al bilancio
2019 (stanziamenti esercizio 2019 del bilancio 2018/2020) una quota dell’avanzo di
amministrazione presunto – parte vincolata pari ad € 241.000,00 vincoli derivanti da leggi e da
principi contabili;
Dato atto che, a seguito dell’approvazione definitiva del bilancio 2019/2021, si rende necessario
variare gli stanziamenti dello stesso in coerenza con la variazione adottata;
Viste le modalità indicate dalla faq Arconet n. 15/2016 in base alla quale “dopo l’approvazione del
bilancio di previsione la Giunta deve presentare una variazione di bilancio diretta ad aggiornare

tale documento contabile alla gestione svoltasi nel corso dell’esercizio provvisorio, se la variazione
è di competenza del Consiglio”;
Ritenuto pertanto di presentare al Consiglio Comunale la proposta di aggiornamento del bilancio
2019/2021 in coerenza con la variazione adottata con la deliberazione G.C. n. 39 del 06/02/2019
con la quale, durante l’esercizio provvisorio, è stato applicato al bilancio 2019 (stanziamenti
esercizio 2019 del bilancio 2018/2020) una quota dell’avanzo di amministrazione presunto – parte
vincolata pari ad € 241.000,00 vincoli derivanti da leggi e da principi contabili;
Visto il prospetto ALL. A in cui sono riepilogati i movimenti relativi alle variazioni di cui all’oggetto,
da apportare al bilancio di previsione 2019/2021;
Preso atto che il Collegio dei Revisori aveva rilasciato il parere favorevole sulla deliberazione di
Giunta Comunale n. 39 del 06/02/2019 recante “Applicazione di quota dell’avanzo di
amministrazione presunto – parte vincolata – al bilancio 2019 esercizio provvisorio (stanziamenti
esercizio 2019 del bilancio 2018-2020)”;
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;
Visto il D.Lgs 118/2011 e ss.mm. e ii.
A voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di presentare al Consiglio Comunale la proposta di aggiornamento del bilancio 2019/2021 in

coerenza con la variazione adottata con la deliberazione G.C. n. 39 del 06/02/2019 con la
quale, durante l’esercizio provvisorio, è stato applicato al bilancio 2019 (stanziamenti esercizio
2019 del bilancio 2018/2020) una quota dell’avanzo di amministrazione presunto – parte
vincolata pari ad € 241.000,00 vincoli derivanti da leggi e da principi contabili, come da
prospetto allegato A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate, il bilancio 2019/2021 mantiene il

pareggio finanziario complessivo;
3) Di dare atto che, a seguito della presente variazione, il pareggio complessivo per l’annualità

2019 da € 51.069.374,63 più € 241.000,00 passa a € 51.310.374,63 mentre quelli del 2020 e
2021 restano invariati, rispettivamente in € 58.572.911,37 ed € 36.386.486,64;

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
IL SEGRETARIO GENERALE

Atto
pubblicato
all’Albo
Pretorio
Comunale
per
15
giorni
consecutivi
dal
______________________ al ______________________ senza seguito di opposizioni o reclami.
lì, 11/03/2019

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

ALLEGATO A)

VARIAZIONE AL BILANCIO 2019/2021

ENTRATE ANNO: 2019
Classificazione

Anno
comp

Iniziale

Variazioni
precedenti

Variazione
positiva

Variazione
negativa

Definitivo

CP

0,00

0,00

241.000,00

0,00

241.000,00

CP

0,00

0,00

241.000,00

0,00

241.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019

SALDO COMPETENZA

241.000,00

USCITE ANNO: 2019
Classificazione

Anno
comp

Iniziale

Variazioni
precedenti

Variazione
positiva

Variazione
negativa

Definitivo

CP
CS

0,00
0,00

0,00
0,00

241.000,00
241.000,00

0,00
0,00

241.000,00
241.000,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 2

CP
CS

0,00
0,00

0,00
0,00

241.000,00
241.000,00

0,00
0,00

241.000,00
241.000,00

Totale Capitoli Variati su Programma 2

CP
CS

0,00
0,00

0,00
0,00

241.000,00
241.000,00

0,00
0,00

241.000,00
241.000,00

Totale Capitoli Variati su Missione 9

CP
CS

0,00
0,00

0,00
0,00

241.000,00
241.000,00

0,00
0,00

241.000,00
241.000,00

CP

0,00

0,00

241.000,00

0,00

241.000,00

0,00

241.000,00

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

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019

SALDO COMPETENZA
CS

0,00

0,00
SALDO CASSA

Utente: Daniela Olivari, Data di stampa: 04/03/2019

241.000,00
241.000,00
241.000,00
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AGGIORNAMENTO BILANCIO 2019/2021 A SEGUITO APPLICAZIONE DI
QUOTA DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO – PARTE
VINCOLATA - AL BILANCIO 2019 ESERCIZIO PROVVISORIO.
PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
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
il Dirigente Rip.ne 2^ SS.FF.
(Dott. Antonio Manfredi)

Data
8/3/2019

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
Il Dirigente Rip.ne 2^ SS.FF.
(Dott. Antonio Manfredi)

Data
8/3/2019

