
 

 

 

 

COMUNE DI LIVOR NO 

 Provincia di Livorno 
     Revisori dei Conti  

P A R E R E   D E I   R E V I S O RI 

 
OGGETTO: Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale del 13/02/2017 n.117 avente 

come oggetto : “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2017 - 2019. PROSPETTO N. 17/11. “ 

 

L’organo di Revisione del Comune di Livorno, nelle persone di: 

- dott. Stefano Andreucci 

- dott. Marco Dringoli 

- dott.ssa Cristina Pantera  

 

PREMESSO 
 

-che in data 14 Febbraio 2017 è stata inviata a questo Collegio, da parte di Falleni Nicola la proposta 

di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI 

- il D.Lgs.118 del 23/06/2011, riguardante l’armonizzazione contabile degli enti 

territoriali; 

- il D. Lgs. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali; 

- il D. Lgs. 126/2014 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.118 del 

23/06/2011 ed al TUEL n. 267/2000; 

- l’art. 42, 4° comma del D. Lgs. 267/2000 che consente l’adozione, da parte della 

Giunta, assumendo i poteri del Consiglio comunale, delle variazioni al bilancio in caso di 

urgenza delle medesime; 

- l’art. 175, 3° comma del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che le variazioni al 

bilancio sono deliberate dal Consiglio entro il 30 novembre di ciascun esercizio; 

            - la Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Bilancio dello Stato 2017), che, all’art. 1 

commi 466 e seguenti disciplina il vincolo del saldo di bilancio e prevede l’obbligo della 

dimostrazione del rispetto di tale vincolo già in sede di approvazione del bilancio di 

previsione e, di conseguenza, anche nelle successive variazioni, così come modificato 

dall'art. 1 commi 468 della Legge 232 dell'11/12/2016 (Legge di Bilancio dello Stato 2017); 

 

 



ESAMINATE 

le seguenti variazioni di bilancio: 

VARIAZIONI AL BILANCIO 2017 – 2019 parte corrente 

Rapporto n. 5522 del 09/01/2017 del Settore Politiche Sociali e Abitative 

Entrata Esercizio 2017  

Titolo II “Trasferimenti correnti”  

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tip. 101                           + € 128.360,00 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 12.04                                                        + € 128.360,00 

Per introitare un contributo del Ministero dell'Interno – Servizio Centrale del Sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati come prosecuzione del finanziamento per il 

triennio 2017 – 2019, destinati alla realizzazione dei progetti di accoglienza. 

VARIAZIONI al BILANCIO 2017 - 2019 conto capitale 

Rapporto n. 18152 del 08/02/2017 del Settore Edilizia Pubblica 

Entrata Esercizi 2018 – 2019  

Titolo IV “Entrate in conto capitale” 

Contributi agli investimenti Tip. 200                                                                     + € 30.000,00 

Uscita 

Titolo II “Spese in conto capitale” Miss./Progr. 06.01                                          + € 30.000,00 

Per introitare la somma a carico del concessionario del PalaLivorno, prevista nella 

convenzione stipulata tra il Comune di Livorno e la Palalivorno Società Consortile a R.L., 

destinata a parte dei lavori effettuati alla struttura del PalaLivorno stesso. 

Rapporto n. 5114 del 11/01/2017 del Settore Nuove Opere e Urbanizzazioni 

Entrata Esercizio 2017  

Titolo IV “Entrate in conto capitale” 

Contributi agli investimenti Tip. 200                                                                        + € 3.829,40 

Uscita  

Titolo II “Spese in conto capitale” Miss./Progr. 08.01                                             + € 3.829,40 



Per contabilizzare il contributo da privati relativo alle opere di urbanizzazione relative allo 

stralcio 7a1 del Piano Particolareggiato UTOE 4-C-18 “Nuovo Centro”. 

Rapporto n. 4102 del 12/01/2017 del Settore Nuove Opere e Urbanizzazioni 

Entrata Esercizio 2017  

Titolo IV “Entrate in conto capitale” 

Contributi agli investimenti Tip. 200                                                                        + € 2.100,00 

Uscita  

Titolo II “Spese in conto capitale” Miss./Progr. 10.05                                             + € 2.100,00  

Per contabilizzare il contributo da privati destinato alla realizzazione di un ampliamento e di 

una sopraelevazione del marciapiede di proprietà comunale antistante all'edificio posto in via 

Provinciale Pisana n. 639. 

Rapporto n. 5115 del 13/01/2017 del Settore Nuove Opere e Urbanizzazioni 

Entrata Esercizio 2017  

Titolo IV “Entrate in conto capitale” 

Contributi agli investimenti Tip. 200                                                                      + € 48.087,99 

Uscita  

Titolo II “Spese in conto capitale” Miss./Progr. 09.04                                           + € 48.087,99  

Per contabilizzare il contributo da privati destinato alla realizzazione di un nuovo tratto di 

fognatura nera per regolare allaccio alla rete fognaria pubblica dei loro edifici. 

Rapporto n. 8024 del 19/01/2017 del Settore Nuove Opere e Urbanizzazioni 

Entrata Esercizio 2017  

Titolo IV “Entrate in conto capitale” 

Contributi agli investimenti Tip. 200                                                                      + € 45.215,00 

Uscita  

Titolo II “Spese in conto capitale” Miss./Progr. 08.01                                           + € 45.215,00 

Per contabilizzare il contributo da privati destinato alla realizzazione delle opere di 

sistemazione delle aree poste internamente alla via delle Margherite, in base alla 

convenzione stipulata fra il Comune di Livorno e la Cooperativa Edilizia Portuale Società 

Cooperativa regolante il Piano Urbanistico attuativo relativo a tale area. 

 



Rapporto n. 18564 del 09/02/2017 del Settore Nuove Opere e Urbanizzazioni 

Entrata Esercizio 2017  

Titolo IV “Entrate in conto capitale” 

Contributi agli investimenti Tip. 200                                                                    + € 447.395,00 

Uscita  

Titolo II “Spese in conto capitale” Miss./Progr. 10.05                                         + € 447.395,00  

Per contabilizzare il contributo da privati destinato alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria relative all'area “Via Goito”. 

Rapporto n. 18152 del 08/02/2017 del Settore Edilizia Pubblica 

Entrata Esercizi 2018 – 2019  

Titolo IV “Entrate in conto capitale” 

Contributi agli investimenti Tip. 200                                                                     + € 30.000,00 

Uscita 

Titolo II “Spese in conto capitale” Miss./Progr. 06.01                                          + € 30.000,00 

Per introitare la somma a carico del concessionario del PalaLivorno, prevista nella 

convenzione stipulata tra il Comune di Livorno e la Palalivorno Società Consortile a R.L., 

destinata a parte dei lavori effettuati alla struttura del PalaLivorno stesso. 

STORNI al BILANCIO 2017 - 2019 in uscita 

Rapporto n. 5667 del 17/01/2017 del Settore Entrate 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 01.04                                                           - € 15.000,00 

Miss./Progr. 01.03                                                                                                  + € 15.000,00 

Per dare copertura finanziaria all'acquisto di cartelli per passi carrabili, a fronte di 

economie nella spesa per prestazione di servizi. 

Rapporto n. 7978 del 19/01/2017 del Settore Demanio – AUTOF.  

Uscita  

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 12.09                                                             - € 4.500,00 

Titolo II “Spese in conto capitale” Miss./Progr. 12.09                                            + € 4.500,00  



Per dare copertura finanziaria alla spesa per l'acquisto di un carrello elevatore a 

disposizione della sala autoptica del Cimitero della Cigna, a fronte di economie nella 

prestazione di servizi. 

Rapporto n. 7509 del 18/01/2017 del Settore Ambiente e Mobilità Sostenibile 

Uscita Esercizi 2017- 2018 - 2019  

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 09.02                                                             - € 5.009,66 

Miss./Progr. 09.03                                                                                                    + € 5.009,66 

Per dare copertura finanziaria al pagamento della quota di contribuzione obbligatoria 

annuale a favore di ATO Toscana, a fronte di economie nei capitoli di prestazione di servizi 

nella tutela ambientale. 

Rapporto n. 11443 del 26/01/2017 del Settore Ambiente e Mobilità Sostenibile 

Uscita Esercizi 2017-2018 - 2019 

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 10.02                                                             - € 2.928,00 

Miss./Progr. 10.05                                                                                                    + € 2.928,00 

Per dare copertura finanziaria alla spesa per il pagamento della quota annuale di 

manutenzione del software relativo alla piattaforma INES per il controllo dei parcheggi, a 

fronte di economie nei trasferimenti. 

Rapporto n. 11036 del 26/01/2017 del Dipartimento V 

Uscita Esercizio 2017  

Titolo II “Spese in conto capitale” 

Cap. 41138 “Interv. manut. straordinaria e rinnovamento immobili comunali vari v.e. 10900 

(esercizio 2017)” Miss./Progr. 01.05                                                                       - € 23.650,00 

Miss./Progr. 06.01                                                                                                  + € 23.650,00 

Per dare copertura finanziaria alla spesa per lavori alle telecamere di sorveglianza presso lo 

Stadio comunale “A. Picchi”, inserendola nella missione “sport e tempo libero”,a fronte di 

economie nella missione “gestione dei beni demaniali e patrimoniali”. 

Rapporto n.16974 del 06/02/2017 del Settore Nuove Opere e Urbanizzazioni – AUTOF. 

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 09.02                                                             - € 3.416,00 

Titolo II “Spese in conto capitale” Miss./Progr. 14.03                                            + € 3.416,00 

Per dare copertura finanziaria alla realizzazione di una condotta di aerazione nel vano 

ascensore dell'immobile “Scoglio della Regina”, a fronte di economie nella manutenzione 

ordinaria. 



- gli storni al Bilancio Preventivo 2017 - 2019 resi necessari al rinvio alla BDPA del 

bilancio di previsione opportunamente corretto: 

VARIAZIONI DI CASSA – BILANCIO 2017 – 2019 (ESERCIZIO 2017) 

Uscita Esercizio 2017 

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 01.06                                                           - € 22.188,13 

STORNI al BILANCIO 2017 - 2019 in uscita 

Uscita Esercizi 2017 – 2018 - 2019 

Titolo II “Spese in conto capitale” Miss./Progr. 05.01                                             - € 2.000,00 

Miss./Progr. 13.07                                                                                                    + € 2.000,00 

CONSTATATO 

il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio ; 

 

VISTI  

 

- il Parere di Regolarità Tecnica rilasciato in data 14/02/2017 a firma del dirigente Falleni 

Nicola; 

- il Parere di Regolarità Contabile rilasciato in data 14/02/2017 a firma del dirigente Falleni 

Nicola; 

 

Il Collegio sulla base di quanto esaminato 

 

ESPRIME 

 

 parere favorevole in ordine alla Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale del 

13/02/2017 n.117. 

 

Livorno, li 16 Febbraio 2017 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI  

 

Dott. Andreucci Stefano    _____________________________ 

  

Dott. Dringoli Marco           ____________________________ 

        

Dott. Pantera Cristina        ____________________________  

 


