Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 373 del 27/12/2021
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023 EX ART.13 BIS DEL D.L.
121/2021 - APPLICAZIONE AVANZO COVID

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 12:00, in Rapallo nella
Residenza Comunale.
A seguito di regolari inviti, si è riunita oggi la GIUNTA COMUNALE, con la partecipazione dei
Signori:
PRESENTE ASSENTE
Sindaco
Vice Sindaco - Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

BAGNASCO CARLO
BRIGATI PIER GIORGIO
LAI ELISABETTA
LASINIO FILIPPO
PARODI FRANCO
AONZO ANTONELLA

si
si
si
si
si
si

Carlo Bagnasco, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare la pratica segnata all’ordine
del giorno come in oggetto.
Partecipa il Segretario GeneraleDott. Mario Vittorio Canessa.

LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione dell’ Assessore Aonzo
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, in atti;
Dopo esame e discussione;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA
Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione concernente l’oggetto nel testo sotto
riportato.
Successivamente, considerata l’urgenza, con separata votazione, la presente delibera, viene
dichiarata immediatamente eseguibile.

SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI – RAGIONERIA

Oggetto :

VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023 EX ART.13 BIS DEL D.L.
121/2021 - APPLICAZIONE AVANZO COVID

Testo Proposta:
Richiamate:
- la deliberazione C.C. n.14 del 06/04/2021, con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023 e il bilancio di previsione
2021/2023 con i relativi allegati;
- la deliberazione G.C. n. 279 del 06/10/2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023
corredato del piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance ex art. 169 comma 3 bis d.lgs n. 267/2000;
Richiamato l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo
di gestione”;
Visto, altresì, l’art. 13 bis del D.L. 121/2021 che recita:

“Proroga dell'utilizzo delle risorse straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse trasferite agli enti locali connesse alle certificazioni di cui all'articolo 1,
comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere deliberate sino al 31
dicembre 2021 con deliberazione dell'organo esecutivo, fatte salve in ogni caso le specifiche limitazioni di utilizzo
previste dalle norme di riferimento.”
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 06/05/2021 con cui è stato approvato il Rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2020, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Richiamata altresì la determinazione n. 1047 del 02/11/2021 ad oggetto “Rendiconto 2020 rideterminazione avanzo
nelle sue componenti vincolata e libera ai sensi dell'art 15 bis del dl 77/2021 convertito in legge 108/2021”, da cui
risulta un avanzo di amministrazione di € 12.807.278,19 così composto:
- parte accantonata
€ 4.396.899,77
- parte vincolata
€ 7.855.090,75
- parte destinata agli investimenti
€ 51.169,19
- parte disponibile
€ 504.118,48
Verificato che con variazioni di bilancio, comprese quelle effettuate in esercizio provvisorio, l’avanzo di amministrazione
è stato applicato per € 3.455.542,04 di cui € 2.953.476,10 parte vincolata ed € 451,065,94 parte disponibile;
Verificato che a seguito delle precedenti
seguito ripartito:
- parte accantonata
- parte vincolata
- parte destinata agli investimenti
- parte disponibile

applicazioni l’avanzo disponibile è pertanto pari ad € 9.351.736,15, come di
€ 4.396.899,77
€ 4.901.614,65
€
169,19
€ 53.052,54

Vista la scheda di richiesta di applicazione di avanzo nella sua componente vincolata per Fondo Funzioni, debitamente
motivata, predisposta dai Responsabili dei Settori 6 e 2;

Ritenuto necessario pertanto adottare le richieste variazioni con applicazione di avanzo al bilancio 2021-2023 con
deliberazione di questo organo, ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 121/2021, onde rendere tempestivamente disponibili gli
importi necessari per gli interventi di cui sopra;
Verificato che, con la presente variazione viene applicata una quota di avanzo:
- parte vincolata derivante da fondo funzioni fondamentali 2020 (c.d. fondo Covid)

€ 101.970,00;

Visto il prospetto ALL. A) in cui sono riepilogati i movimenti relativi alle variazioni da apportare al bilancio 2021-2023;
Preso atto che, a seguito della presente variazione, nel bilancio 2021-2023 dell’Ente permane il pareggio finanziario
complessivo;
Verificato che, a seguito delle variazioni apportate, permane il rispetto degli equilibri finanziari;
Vista la competenza di quest'organo ai sensi del sopra citato art. l’art. 13 bis del D.L. 121/2021;
Considerato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett.b), p.2) del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento non viene
sottoposto a parere Collegio dei Revisori, ma viene trasmesso all'organo di revisione per la verifica, in sede di esame del
rendiconto della gestione, dell'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alla presente variazione di bilancio;
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 2021-2023 e di cassa del bilancio 2021 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 2021-2023 mantiene il pareggio finanziario come
risulta dalla tabella che segue:
Anno 2021
Entrate

Variazione

AVANZO VINCOLATO PER LEGGE –
Fondo Funzioni
Totale entrate

Spese

Variazione

101.970,00 TITOLO 1 – Spese correnti a

101.970,00

101.970,00

101.970,00

Totale spese

3. di dare atto che, a seguito della presente variazione, nel bilancio 2021-2023, dell’Ente permane il pareggio finanziario
complessivo;
4. Di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate, permane il rispetto degli equilibri finanziari;
Successivamente,
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, 03/01/2022

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
Provincia di Genova

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 422 / 2021
Oggetto :

VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023 EX ART.13 BIS DEL D.L.
121/2021 - APPLICAZIONE AVANZO COVID

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 2012
Parere : FAVOREVOLE

Rapallo, li 23/12/2021

Il Dirigente Responsabile
Manfredi Antonio
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.

Comune di Rapallo
Provincia di Genova

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 422 / 2021
Oggetto :

VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023 EX ART.13 BIS DEL D.L.
121/2021 - APPLICAZIONE AVANZO COVID

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge n. 213 del 2012)
Parere : FAVOREVOLE

Rapallo, li 23/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Manfredi Antonio
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Totale Missione 1

Missione 9

Utente: Roberta Mezzano, Data di stampa: 22/12/2021

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Totale Generale delle uscite

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

Rifiuti

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

Spese correnti

Totale Variazioni in uscita

Totale Missione 9

Totale Programma 3

Titolo 1

Programma 3

Rifiuti

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Totale Programma 3

Titolo 1

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

Servizi istituzionali, generali e di gestione

DENOMINAZIONE

SPESE 2021

11.557.691,69
69.066.647,13
78.710.121,61

0,00
107.339,25
107.339,25

4.519.098,62
18.689.057,78
23.208.156,40

4.207.837,64
6.956.562,93
11.164.400,57

4.176.980,64
6.835.233,83
11.012.214,47

1.737.921,51
11.463.828,46
12.785.141,32

60.298,17
1.342.322,37
1.402.620,54

60.298,17
1.331.436,41
1.391.734,58

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N.
143 ESERCIZIO 2021

Allegato A) delibera di variazione del bilancio di previsione 2021-2023
Rif. n. 144

Spese correnti

Programma 3

Missione 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Comune di Rapallo

101.970,00
101.970,00

101.970,00
101.970,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

1.970,00
1.970,00

1.970,00
1.970,00

1.970,00
1.970,00

in aumento

in diminuzione

VARIAZIONE

Pagina 1 di 2

11.557.691,69
69.168.617,13
78.812.091,61

0,00
209.309,25
209.309,25

4.519.098,62
18.789.057,78
23.308.156,40

4.207.837,64
7.056.562,93
11.264.400,57

4.176.980,64
6.935.233,83
11.112.214,47

1.737.921,51
11.465.798,46
12.787.111,32

60.298,17
1.344.292,37
1.404.590,54

60.298,17
1.333.406,41
1.393.704,58

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

Utente: Roberta Mezzano, Data di stampa: 22/12/2021

9.284.473,83
69.066.647,13
63.855.931,00

451.065,94

51.000,00

parte destinata agli investimenti

Non vincolato

457.819,47

2.495.656,63

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

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

Totale Generale delle entrate

Utilizzo avanzo di amministrazione

5.083.203,72

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE VARIAZIONE N.
143 ESERCIZIO 2021

1.275.176,63

DENOMINAZIONE

ENTRATE 2021

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

TITOLO, TIPOLOGIA

Comune di Rapallo

101.970,00

101.970,00

in aumento

in diminuzione

VARIAZIONE

Pagina 2 di 2

9.284.473,83
69.168.617,13
63.855.931,00

451.065,94

51.000,00

457.819,47

2.597.626,63

5.083.203,72

1.275.176,63

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

