
 

 

                      COMUNE  DI LIVORNO 
                           Provincia di Livorno 

 
 
 

 

P A R E R E  D E L  

                          C O L L E G I O  D E I  R E V I S O R I  

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione n.166 del 28/02/2017.  

                       “Rendiconto esercizio 2016 .  

                        Riaccertamento dei residui attivi e passivi.  

                          Variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato. 

                          Reimputazione accertamenti ed impegni.”  

                    

                                              

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

 

- dott. Stefano Andreucci 

- dott. Marco Dringoli 

- dott.ssa Cristina Pantera  

 

 

VISTO 

 

 

- lo schema della delibera di giunta con la quale si procede al riaccertamento dei 

residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 2015 e precedenti, nonché dalla 

gestione di competenza 2016, al fine di verificare le ragioni del loro mantenimento 

nel rendiconto e provvedendo, nei casi in cui le entrate e le spese accertate e 

impegnate non risultino esigibili nell'esercizio considerato, alla loro reimputazione 

all'esercizio in cui sono esigibili attraverso i .fondi pluriennali vincolati; 

- che l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 prevede che le variazioni al fondo 

pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell' esercizio in corso e 

dell'esercizio precedente, utili alla reimputazione delle entrate e delle spese 

riaccertate,siano effettuati con deliberazione della Giunta comunale entro il 

termine previsto per l'approvazione del rendiconto; 

- l'allegato 4/2, punto 9.1, al D.Lgs. 1 18/2011 che prevede che il riaccertamento 

ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è 

effettuato annualmente con un'unica deliberazione della Giunta, previa 

acquisizione del parere dell'Organo di revisione, in vista dell'approvazione del 

rendiconto; 

 

 

 

 



 

 

DATO ATTO 

 

-Che saranno inseriti nel Conto del Bilancio per l'anno 2017 i seguenti valori: 

 

- Residui attivi, per complessivi     € 168.962.780,62 

€ 103.852.506,44 (anno 2015e prec.ti) + € 65.110.274,18(anno 2016); 

 

 - Residui passivi, per complessivi    €   48.149.053,18 

€ 6.503.759,70 (2015 e prec.ti) + € 41.645.293,48(anno 2016); 

 

CONSIDERATO 

 

-che la differenza fra i residui attivi e passivi più il FPV è di importo considerevole, 

ipotesi questa che può creare uno squilibrio nei flussi finanziari della cassa, e 

pertanto questo Collegio invita L'Amministrazione e incrementare il  FCDE per non 

impegnare risorse di difficile esazione; 

 

-che la variazione al FPV investimenti sono state imputate per la totalità all'esercizio 

2017, rispetto agli esercizi successivi, per cui si prevede che le opere vengano ultimate e 

pagate entro il corrente anno, oltre a quelle già previste e indicate nel Bilancio di 

previsione 2017, previsione che il Collegio ritiene di difficile attuazione in 

considerazione del notevole impegno operativo che la struttura, demandata a tali 

compiti, dovrebbe affrontare e sostenere, con probabili rif lessi  anche sul 

raggiungimento degli obiettivi del saldo di pareggio di finanza pubblica, 

 

VISTI 

 

I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi in data 1O marzo 2016 dai 

responsabili de gli uffici competenti; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA  PREMESSO  E ACCERTATO 

 

Il Collegio dei revisori esprime parere favorevole allo schema della delibera in 

oggetto, raccomandando all'Ente di adeguare il FCDE sulla base dell'effettivo 

andamento delle entrate e di monitorare gli stanziamenti al FPV investimenti, al 

fine di evidenziare una più puntuale imputazione degli impegni ivi previsti. 

 

Livorno, li 01 marzo 2017 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
Dott. Andreucci Stefano    _____________________________ 
  
 
Dott. Dringoli Marco        ____________________________ 
  
       
Dott. Pantera Cristina      ____________________________  
 


