
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  di  Consiglio  Comunale  del  13/07/2016  n.328 
“SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  DI  BILANCIO  2016/2018 
ART.193 D. LGS. 267/2000.  
VARIAZIONI  DI  ASSESTAMENTO GENERALE –  ART.  175  c.  8  D. 
LGS. 267/2000 - PROSPETTO N. 16/10.”

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 13 luglio u.s. è stata inviata a questo Collegio la proposta di Deliberazione di cui 
all’oggetto, da parte di Nicola Falleni, dirigente dipartimento programmazione economico 
finanziaria, servizi finanziari, società e partecipazioni, OO.PP, provveditorato, economato;

VISTI 

- il D. Lgs. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali e, in particolare, l’art. 193 che così recita:
“1.  Gli enti  locali  rispettano durante la gestione e nelle  variazioni  di  bilancio il  pareggio  
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il  
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico,  
con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale e comunque almeno  
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare  
atto del permanere degli equilibri generali di bilancio…”.
4.  La  mancata  adozione,  da  parte  dell'ente,  dei  provvedimenti  di  riequilibrio  previsti  dal  
presente  articolo  è  equiparata  ad  ogni  effetto  alla  mancata  approvazione  del  bilancio  di  
previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del  
medesimo articolo”.

-  l'art.175  c.  8  del  D.  Lgs.  267/2000  di  approvazione  del  Testo  Unico  delle  Leggi 
sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali,  il  quale  stabilisce  che  mediante  la  variazione  di 
assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun 
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di  
riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;



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

-  il  D.  Lgs.  126/2014 recante  disposizioni  integrative  e  correttive  al  D.Lgs.118 del 
23/06/2011 ed al TUEL n. 267/2000;

- il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016/2018, approvato dal Consiglio 
Comunale con atto n. 115 del 14/04/2016;

- la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), che, all’art. 1 commi 710 e 
seguenti, introduce il vincolo del pareggio 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;

ESAMINATE

1) la manovra per il ripristino degli equilibri parte corrente e capitale - Esercizi 2016-
2018- qui sotto riportata:

MAGGIORI  ENTRATE CORRENTI  2016

Entrata
Titolo I “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”
Imposte tasse e proventi assimilati Tip. 101
“Cinque per mille gettito IRPEF ”            +  €      19.194,69
“Addizionale IRPEF ”            +  €    100.000,00

Titolo II “Trasferimenti correnti”
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tip. 101
“Trasferimento copertura mancato gettito IMU” +  €    315.505,89
“Rimborso Stato per spese TIA istituzioni scolastiche” +  €      89.601,70
“Rimborsi Stato personale ”                         +  €      22.360,70
“Contrib. c/interessi operaz. indebitamento (L. 190/2014 art.1 c.540)” +  €      70.615,81
“Trasferimenti per investimenti contr.svil.invest.” +  €      43.053,37

Titolo III “Entrate extratributarie”
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tip. 100
“Diritti di segreteria anagrafe”                        +  €        9.000,00
“Proventi da trasporto scolastico”            +  €      65.000,00

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Tip. 200

“Infrazioni codice stradale”                       +  €    300.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti Tip. 500
“Entrata per ritenuta scissione contabile iva (split payment) ”            +  €    600.000,00
“Entrata per sterilizzazione inversione contabile iva (reverse charge)”     +  €    200.000,00

             Totale           +  € 1.834.332,16



MINORI ENTRATE CORRENTI  2016  
Titolo I “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”
Imposte tasse e proventi assimilati Tip. 101   
“IUC - Imposta Municipale Unica ”             -   €     359.219,11
“Fondo di solidarietà ” -   €       23.315,48

Totale              -   €     382,534,59

SALDO ENTRATE CORRENTI 2016             +   € 1.451.797,57

MINORI SPESE CORRENTI  2016
Uscita 
Titolo I “Spese correnti”
“IVA a debito” Miss./Progr. 01.03             -   €    100.000,00
“Ass. scol. trasporto, materne, obbligo, superiori” Miss./Progr. 04.06 -   €      33.719,00
“Servizio di ristorazione” Miss./Progr. 04.06             -   €      46.000,00
“Servizi sociali contributi mensa alunni” Miss./Progr.   12.02         -   €    240.000,00

Totale                 -   €   419.719,00 
 
MAGGIORI  SPESE  CORRENTI  2016  
Uscita 
Titolo I “Spese correnti”
“IVA a debito per split payment” Miss./Progr. 01.03       +  €    800.000,00
“Spesa corr.pubbl.edit. l.416/81” Miss./Progr. 01.11       +   €     35.000,00
“Spese di  potenziam.  attività  di  controllo  e  accertam.  violazioni  in  materia  di  circolazione 
stradale”                                                                     Miss./Progr. 03.01        +   €   250.000,00
“Manutenz. ord. patrimonio scuole materne” Miss./Progr. 04.01             +    €   43.000,00
“Manutenz. ord. patrimonio scuole primarie” Miss./Progr. 04.02             +  €      66.000,00
“Manutenz. ord. patrimonio scuole secondarie” Miss./Progr. 04.02        +  €      60.000,00
“Scuole cittadine – prestazioni servizi” Miss./Progr. 04.02        +   €     58.560,00
“Nuovi corsi di laurea e post-laurea-trasferimento” Miss./Progr. 04.04             +   €     50.000,00
“Gestione e manutenzione impianti sportivi” Miss./Progr. 06.01             +  €      24.544,00
“Comp.ne attività sez.nautiche Palio Marinaro”       Miss./Progr. 06.01        +   €   30.000,00
“Trasferim. a enti locali per manifestazioni e eventi” Miss./Progr. 07.01+  €      20.000,00
“Demolizione opere abusive” Miss./Progr. 08.01       +   €     16.700,00
“Servizio protezione civile prestazione di servizi” Miss./Progr. 11.01       +   €     28.400,00
“Manutenz. ord. patrimonio nidi” Miss./Progr. 12.01       +  €      31.000,00
“Acquisto servizi per gli asili nido” Miss./Progr. 12.01                   +  €    100.000,00
“Servizi di assistenza diretta area handicap” Miss./Progr. 12.02       +  €      84.719,00
“Fondo rischi accertamento entrate – sanzioni al codice della strada”

                        Miss./Progr. 20.02       +   €     50.000,00
“Fondo accantonato per passività potenziali partecipate (esercizio 2016)”

Miss./Progr. 20.03                                       +   €     84.213,31
             Totale          +    €1.832.136,31

         SALDO USCITE CORRENTI 2016                             +   € 1.412.417,31

SBILANCIO DI PARTE CORRENTE 2016
disponibile per autofinanziamento investimenti               +   €  39.380,26



MAGGIORI  ENTRATE  IN CONTO CAPITALE  2016
Entrata
Titolo IV “Entrate in conto capitale”
Tributi in conto capitale Tip. 100
“Oneri Condono”                        +   €     25.000,00

Contributi agli investimenti Tip. 200
“Contr. reg. a rendiconto per progetto già effettuato accoglienza e centro giovani c/o immobile 
ex asili notturni in via Terreni”             +   €   150.000,00
 “Contr. reg. a rendiconto per infrastrutture turismo e centri comm.li naturali – pavimentazione 
già effettuata in piazza XX Settembre”             +   €     55.131,06
 
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali Tip. 400
“Alienaz. immobili gia' in diritto di superficie” +   €     26.308,68

Totale:                         +   €   256.439,74

MAGGIORI  SPESE  IN CONTO CAPITALE  2016
AUTOFINANZIATE con entrate correnti

Titolo II “Spese in conto capitale” 
“Interventi rimozione e ricollocazione pavimentazioni asili nido – autof. (esercizio 2016)”

Miss./Progr. 12.01                       +   €     35.900,00
“Interventi rimozione e ricollocazione pavimentazioni scuole infanzia – autof. (esercizio 
2016)”

Miss./Progr. 04.01                        +   €       3.480,26
Totale magg. Spese investim. Finanziate con Entrate correnti              +  €     39.380,26

MAGGIORI  SPESE  IN CONTO CAPITALE  2016  finanziate con E conto cap.
Titolo II “Spese in conto capitale”
“Interventi rimozione e ricollocazione pavimentazioni scuole infanzia (esercizio 2016)”

Miss./Progr. 04.01                       +   €       7.599,74
“Interventi rimozione e ricollocazione pavimentazioni medie (esercizio 2016)”

Miss./Progr. 04.02                        +   €     15.015,00
“Interventi rimozione e ricollocazione pavimentazioni scuole istruzione primaria ”

Miss./Progr. 04.02                        +   €     21.805,00
“Edificio Barriera Margherita sede C.I.B.M. - smontaggio e sostituzione copertura (esercizio 
2016)”

Miss./Progr. 05.01                         +   €     22.000,00
“Prove di carico stadio comunale A. Picchi (esercizio 2016)”

Miss./Progr. 06.01                         +   €     31.720,00
“Realizzaz. elem. di arredo spazio pedonale piazza Garibaldi (esercizio 2016)”

Miss./Progr. 08.01                         +   €     17.000,00
“Realizzaz. elem. di arredo spazio pedonale via Ricasoli (esercizio 2016)”

Miss./Progr. 08.01                         +   €       6.000,00
“Reimpiego condono per rimborsi a famiglie di oneri non dovuti”

Miss./Progr. 08.01                         +   €       8.300,00
“Installaz. dissuasori sosta via Machiavelli, via della Madonna e altre zone (esercizio 2016)”

Miss./Progr. 10.05                         +   €       8.000,00



“Miglioram. Sistema accessibilità area esterna Centro SEFA ex asili notturni (esercizio 2016)”
Miss./Progr. 10.05                       +   €     12.000,00

“Demoliz. Baracchina Gymnasium viale Nievo e ripristino pista ciclabile (esercizio 2016)”
Miss./Progr. 10.05                        +   €     29.000,00

“Realizzaz. Impianto illuminaz. Parco delle Viole (esercizio 2016)”
Miss./Progr. 10.05                        +   €     45.000,00

“Riqualificaz. elem. illuminaz. pubbl. Terrazza Mascagni (esercizio 2016)”
Miss./Progr. 10.05                        +   €     33.000,00

Totale magg. Spese investim. Finanziate con E conto cap. +  €    256.439,74

Totale magg. Spese investim.             +  €    295.820,00

ESERCIZI 2017/2018

MAGGIORI  ENTRATE  CORRENTI  2017 - 2018  
Entrata
Titolo I “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”
Imposte tasse e proventi assimilati Tip. 101         +  €     60.000,00

MAGGIORI  SPESE  CORRENTI  2017 - 2018  
Uscita 
Titolo I “Spese correnti”
“Piano generale degli impianti attuazione e revisione ” Miss./Progr. 14.04  +  €  10.000,00
“Rimborso di tributi” Miss./Progr. 01.04                    +   €  50.000,00

 

2) la variazione di assestamento generale 2016 -2018, ex art.175 comma 8 
D.Lgs.267/2000, qui sotto riportata:

VARIAZIONI AL BILANCIO 2016 – 2018
 parte corrente

Rapporto n. 78028 del 07/07/2016 del Settore Anagrafe e Demografico
Entrata
Titolo II “Trasferimenti correnti”
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tip. 101  +  €     424.000,00
Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 01.07                +   €    424.000,00
Per prevedere lo stanziamento relativo al rimborso dello Stato per le spese per il prossimo  
referendum, da destinare alla sua realizzazione.

Rapporto n. 77084 del 05/07/2016 del Settore Cultura Tempo libero e Giovani
Entrata Esercizio 2016         
Titolo II “Trasferimenti correnti”
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tip. 101   +   € 100.953,60
Uscita 
Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 05.01                 +  €    100.953,60
Per contabilizzare un contributo regionale per il  sistema bibliotecario provinciale  (decreto  
Regione Toscana n. 4752 del 16 giugno 2016 – contributi per progetto PIC 2016).



Rapporto n. 62736 del 06/06/2016 del Settore Cultura Tempo libero e Giovani
Entrata Esercizio 2016         
Titolo II “Trasferimenti correnti”
Trasferimenti correnti da Imprese Tip. 103 +  €        7.025,00
Uscita 
Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 05.02            +  €         7.025,00
Per contabilizzare la sponsorizzazione offerta in sede di gara da SIRAM S.p.A., finalizzata al  
finanziamento delle attività culturali ed educative, come da decisione di Giunta comunale n.  
75/2013.

Rapporto n. 67568 del 14/06/2016 del Settore Politiche sociali e abitative
Entrata Esercizio 2016         
Titolo II “Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche” Tip. 101  + €    5.919,00
Uscita 
Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 12.07                +  €    5.919,00
Per contabilizzare il contributo del Ministero della Giustizia – Ufficio esecuzione penale 
esterna di Livorno destinato allo svolgimento del servizio di inserimento socio – lavorativo per  
adulti affidati all'esecuzione penale esterna.

Rapporto n. 67571 del 14/06/2016 del Settore Politiche sociali e abitative
Entrata Esercizio 2016         
Titolo II “Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private” Tip. 104  +   €  2.800,00
Uscita 
Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 12.07                +  €    2.800,00
Per contabilizzare il contributo della Fondazione onlus Caritas, destinato al progetto Borse 
lavoro adulti e minori.

Rapporto n. 65234 del 06/06/2016 del Settore Politiche sociali e abitative
Entrata Esercizio 2016         
Titolo II “Trasferimenti correnti”
 “Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche” Tip. 101 +  €    105.074,00
Uscita 
Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 12.02                +  €    105.074,00
Per contabilizzare il  contributo dell'Istituto  Nazionale Previdenza Sociale  (INPS) destinato  
alla  gestione del progetto Home Care Premium.

Rapporto n. 71116 del 23/06/2016 del Settore Politiche sociali e abitative
VARIAZIONI

Entrata Esercizio 2016         
Titolo II “Trasferimenti correnti”
 “Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche” Tip. 101   +  €    366.241,79
Uscita 
Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 12.03                 -    €     67.856,31

            Miss./Progr. 12.02                 +   €   434.098,10
Per  contabilizzare  contributi  regionali  del  Fondo per  la  non autosufficienza a seguito  del  
riparto e della conseguente assegnazione delle risorse alle varie zone.

STORNI
                     Miss./Progr. 12.03     -   €      60.000,00
                     Miss./Progr. 12.02     -   €      60.000,00

Per rimodulare le spese da sostenere in attuazione della programmazione annuale dei servizi 



per la non autosufficienza che il Comune gestisce per conto della zona distretto livornese 
dell'AUSL a valere sul fondo n.a. Regionale, in considerazione della diversa tipologia di spesa.

Rapporto n. 73935 del 30/06/2016 del Settore Sviluppo del Territorio e SUAP
Entrata  Esercizi 2016 - 2018
Titolo III “Entrate extratributarie”
“Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”

Tip. 200                  -  €         5.000,00
Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 08.01           -  €         5.000,00
Per azzerare lo stanziamento in entrata ed in uscita relativo rispettivamente agli introiti del  
nuovo condono del 2004  ed al loro reimpiego in quanto non vi sono più pratiche da gestire  
relative a tale condono, da considerarsi ,perciò, concluso.

Entrata
Titolo III “Entrate extratributarie”
“Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”

Tip. 200                   +  €        6.000,00
Uscita 
Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 08.01       + €         6.000,00
Per introitare le somme derivanti dalle sanzioni per mancata ottemperanza all'ingiunzione a 
demolire ex art. 31 comma 4 bis del D.p.r. 380/2001, destinate alla demolizione delle opere 
abusive.

Rapporto n. 67344 del 13/06/2016 del Settore Organizzazione Personale e Controllo
VARIAZIONI Progetto LPU

Entrata  Esercizio 2016
Titolo II “Trasferimenti correnti”
 “Trasferim. correnti da amministrazioni pubbliche” Tip. 101  - €   12.000,00

Uscita
Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 14.01                 -  €  12.000,00

Entrata  Esercizio 2017
Titolo II “Trasferimenti correnti”
 “Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche” Tip. 101   +  € 12.000,00
Uscita
Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 14.01                 +  €  12.000,00

STORNI Progetto LPU
Uscita  Esercizio 2016
Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 14.01                -   €      81.371,52

           Miss./Progr. 01.10                            +   €      81.371,52

Uscita  Esercizio 2017
Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 01.10          -   €      81.371,53

Miss./Progr. 14.01                           +   €      81.371,53
          

VARIAZIONI AL BILANCIO 2016 – 2018 conto capitale

Rapporto n. 67585 del 15/06/2016 del Settore Edilizia Pubblica



Entrata Esercizio 2016         
Titolo IV “Entrate in conto capitale”
Contributi agli investimenti Tip. 200             +  €      82.801,40
Uscita 
Titolo II “Spese in conto capitale” Miss./Progr. 04.01 +  €      82.801,40
Per contabilizzare i  contributi  di  Enel Cuore Onlus e della Fondazione Reggio Children –  
Centro Loris Malaguzzi, destinati alla realizzazione dell'allestimento dell'area esterna presso  
la scuola dell'infanzia Pippi Calzelunghe in via Stenone.

STORNI al BILANCIO 2016 - 2018  in uscita

Rapporto n. 69905 del 21/06/2016 del Settore Anagrafe e Demografico
Uscita AUTOF. Esercizio 2016         
Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 01.07             -   €        5.000,00
Titolo II “Spese in conto capitale” Miss./Progr. 01.07             +  €        5,000,00
Per dare copertura finanziaria alla spesa per l'acquisto di un apposito software per l'ufficio  
elettorale al fine di consentire l'implementazione del S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale)  
relativo alla gestione delle sezioni elettorali.

Rapporto n. 73097 del 28/06/2016 del Settore Demanio
Uscita Esercizio 2016         
Titolo I “Spese correnti”

 Miss./Progr. 09.02 -   €        4.000,00
 Miss./Progr. 01.05 +  €        4.000,00

Per dare copertura finanziaria alla spesa per interventi urgenti nell'ambito del piano annuale 
sulla sicurezza balneare, a fronte di minori spese per acquisto beni di consumo ed interessi 
passivi.

Rapporto n. 78171 del 07/07/2016 del Settore Cultura Tempo libero e Giovani
Uscita Esercizio 2016         
Titolo I “Spese correnti”   Miss./Progr. 15.03 -   €      16.000,00

            Miss./Progr. 06.02      +  €      16.000,00

Per dare copertura finanziaria alla spesa per il finanziamento delle attività di Bilancio 
partecipato del Tavolo Giovani, a fronte di economie nei trasferimenti.

Rapporto n. 62447 del 06/06/2016 del Settore Educazione e Sport
Uscita AUTOF. Esercizio 2016         
Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 04.06 -   €      55.943,54

 Miss./Progr. 07.01 +  €        5.000,00
Titolo II “Spese in conto capitale” Miss./Progr. 04.06 +  €      50.943,54
 Per  dare  copertura  finanziaria  alla  spesa  per la  fornitura  di  arredi  scolastici  per  anno  
scolastico  2016/2017  e  per  lo  svolgimento  della  Coppa  Barontini,  a  fronte  di  economie  
verificatesi nel contratto di servizio di ristorazione per scioperi, gite scolastiche, gioco sport e  
varie.

Rapporto n. 68087 del 16/06/2016 del Settore Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
Uscita Esercizio 2016         
Titolo II “Spese in conto capitale” Miss./Progr. 03.01 -   €        6.649,00



Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 03.0      +  €        6.649,00
Per  dare  copertura  finanziaria  alla  spesa  per  l'attivazione  del  servizio  di  gestione  dei  
pagamenti  delle  sanzioni  elevate  ai  sensi  del  C.d.S.  tramite  la  piattaforma  regionale  
Iris.PagoPA, alla quale l'Amministrazione ha aderito con determina n. 536 del 03/02/2016  
della Dirigente del Settore Affari Generali.

Rapporto n. 67325 del 13/06/2016 del Settore Organizzazione Personale e Controllo
Uscita Esercizio 2016         
Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 01.10   -   €    146.500,00

 Miss./Progr. 01.01   +  €      81.000,00
             Miss./Progr. 01.02        +  €      49.500,00
             Miss./Progr. 04.01   +  €      10.835,00

            Miss./Progr. 12.01        +  €        5.165,00
 Per adeguare gli stanziamenti sui capitoli degli assegni al personale, a seguito della mobilità  
interna  dei  dipendenti,   delle  cessazioni  impreviste  e  della  minore  spesa  rilevata  su  vari  
capitoli  per  oneri  previdenziali  e per l'attuazione degli  accordi  conseguenti  al  tentativo di  
conciliazione presso la Prefettura del 19/04/2016 afferenti il Settore Educativo.

Rapporto n. 64847 del 09/06/2016 del Settore Protezione civile e sicurezza dei cittadini
Uscita AUTOF. Esercizio 2016         
Titolo I “Spese correnti”             Miss./Progr. 11.01      -   €        2.999,98
Titolo II “Spese in conto capitale” Miss./Progr. 11.01 +  €        2.999,98
Per dare copertura finanziaria alla spesa per l'acquisto di attrezzature scientifiche (stazione 
meteorologica), a fronte di economie nell'acquisto di beni di consumo.

ACQUISITI

i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati da Nicola Falleni dirigente dipartimento 
programmazione economico finanziaria, servizi finanziari, societa e partecipazioni, oo.pp, 
provveditorato, economato, ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere    FAVOREVOLE         sulla proposta di deliberazione n.328 del 13/07/2016.         
   
Arezzo, li 21/07/2016 

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Andreucci Stefano    _____________________________
 

Dott. Dringoli Marco        ____________________________
 

Dott. Pantera Cristina      ____________________________ 
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