
Città di Rapallo
Provincia di Genova

RIP 2 - SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO RAGIONERIA

Prop.: 237 / 2019

DETERMINA N. 169 DEL 05/03/2019

OGGETTO: APPLICAZIONE DI QUOTA DELL’AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE PRESUNTO – PARTE VINCOLATA - AL BILANCIO 2019 

ESERCIZIO PROVVISORIO – AGGIORNAMENTO BILANCIO 2019/2021 

IL DIRIGENTE:

Su istruttoria del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Simona Spaggiari;

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 altresì 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;

Vista la deliberazione G.C. n. 39 del 6/02/2019 con la quale è stato applicato al bilancio 
2019, esercizio provvisorio (stanziamenti esercizio 2019 del bilancio 2018/2020) una quota 
dell’avanzo di amministrazione presunto – parte vincolata pari ad € 47.488,27 vincoli 
derivanti da trasferimenti (Regione), somma consistente nella mera re-iscrizione di economie 
di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a 
entrate vincolate;

Preso 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 con la 
sopra citata deliberazione G.C. n. 39 del 6/02/2019;

Verificato che, trattandosi di avanzo vincolato consistente nella mera re-iscrizione di 
economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente 
corrispondenti a entrate vincolate, ai sensi dell’art. 187, comma 3-quinquies del d.lgs 
267/2000 la competenza a disporre la variazione è del Dirigente dei Servizi Finanziari;

Visti:
- il prospetto ALL. A in cui sono riepilogati i movimenti relativi alle variazioni da apportare al 
bilancio di previsione 2019/2021;
- il prospetto contenenti i dati di interesse del tesoriere (ALL. B)

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.

DETERMINA

1) Di applicare al bilancio 2019/2021 una quota dell’avanzo di amministrazione presunto – 
parte vincolata pari ad € 47.488,27 vincoli derivanti da trasferimenti (Regione) onde 
adeguare gli stanziamenti alla variazione approvata in esercizio provvisorio con 
deliberazione G.C. n. 39 del 6/02/19, 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 mantiene il 
pareggio finanziario complessivo;

3) Di dare atto che, a seguito della presente variazione, il pareggio complessivo per 
l’annualità 2019 da € 42.256.268,54 più € 47.488,27 passa a € 42.303.756,81;

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.



Il Dirigente Responsabile

Dott. Antonio Manfredi

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



Comune di Rapallo ALLEGATO A)

VARIAZIONE AL BILANCIO 2019/2021

Classificazione
Iniziale

Variazioni
precedenti

Anno
comp

Variazione
positiva

Variazione
negativa

ENTRATE ANNO: 2019

Definitivo

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00 0,00 47.488,27 0,00 47.488,27

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019 47.488,27 0,00

47.488,27SALDO COMPETENZA

0,00 0,00 47.488,27CP

Classificazione
Iniziale

Variazioni
precedenti

Anno
comp

Variazione
positiva

Variazione
negativa

USCITE ANNO: 2019

Definitivo

Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 5 - Interventi per le famiglie

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti CP 0,00 0,00 47.488,27 0,00 47.488,27

CS 0,00 0,00 47.488,27 0,00 47.488,27

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

47.488,27

47.488,27

0,00

0,00

47.488,27

47.488,27

Totale Capitoli Variati su Programma 5 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

47.488,27

47.488,27

0,00

0,00

47.488,27

47.488,27

Totale Capitoli Variati su Missione 12 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

47.488,27

47.488,27

0,00

0,00

47.488,27

47.488,27

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019 47.488,27 0,00

47.488,27SALDO COMPETENZA

47.488,27SALDO CASSA

47.488,27 0,00

0,00 0,00 47.488,27CP

CS 0,00 0,00 47.488,27
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Allegato b) determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Comune di Rapallo

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE

in aumento        in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2019
DENOMINAZIONE

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

   Programma 5 Interventi per le famiglie

47.335,42 47.335,42residui presunti

previsioni di competenza

      Titolo 1 Spese correnti

previsioni di cassa

100.059,00 47.488,27 147.547,27

105.707,47 47.488,27 153.195,74

47.335,42 47.335,42residui presunti

previsioni di competenza

   Totale Programma 5 Interventi per le famiglie

previsioni di cassa

100.059,00 47.488,27 147.547,27

105.707,47 47.488,27 153.195,74

1.552.013,05 1.552.013,05residui presunti

previsioni di competenza

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

previsioni di cassa

5.781.816,44 47.488,27 5.829.304,71

6.922.024,42 47.488,27 6.969.512,69

0,00 0,00residui presunti

previsioni di competenza

Totale Variazioni in uscita

previsioni di cassa

0,00 47.488,27 47.488,27

0,00 47.488,27 47.488,27

19.045.545,15 19.045.545,15residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle uscite

previsioni di cassa

51.021.886,36 47.488,27 51.069.374,63

59.884.081,67 47.488,27 59.931.569,94
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Comune di Rapallo

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N. 7

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

0,00 47.488,27 47.488,27Vincoli derivanti da trasferimenti

12.501.804,93 12.501.804,93residui presunti

previsioni di competenza

Totale Generale delle entrate

previsioni di cassa

51.021.886,36 47.488,27 51.069.374,63

48.891.132,10 48.891.132,10

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