
 

 

 

 

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: Variazioni al bilancio di Previsione Finanziario 2016 – 2018. 

                     Proposta di deliberazione n.611 del 10/10/2016. 

                     Prospetto 16/18.    

 

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

-  Andreucci Stefano  (Presidente);  

-  Dringoli Marco       (Revisore); 

-  Pantera Cristina     (Revisore); 

 

 

l’anno 2016, il giorno 10 ottobre alle ore 9,00 presso l’ufficio del dott. Marco Dringoli, in 

Certaldo, via Leonardo da Vinci n.25, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del 

Comune di Livorno.  

Risultano presenti: Stefano Andreucci, Marco Dringoli e Cristina Pantera. 

 

Il Collegio quindi: 

 

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

territoriali; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

  

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

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

 

Visto 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; 

 

Visto il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016/2018, approvato dal 

Consiglio Comunale con atto n. 115 del 14/04/2016; 

 

Vista 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; 

 



 

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2016, di 

concerto con il Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U. del 21 aprile 2016 ed entrato in 

vigore il 22 aprile u.s., con il quale sono stati aggiornati gli schemi di bilancio con il prospetto 

concernente la verifica dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali dell'ente da allegare al 

bilancio di previsione; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.126 del 29/04/2016 di approvazione 

del rendiconto relativo alla gestione 2015, dalla quale risulta un avanzo di amministrazione di 

€ 71.379.228,60 così suddiviso:  

• € 43.817.326,40 fondi accantonati, di cui € 4.335.801,66 per passività potenziali;;  

• € 20.596.367,32 fondi vincolati;  

• € 6.139.091,98 da destinare agli investimenti;  

• € 826.442,90 fondi non vincolati;  

Considerato che di tale avanzo è stato applicato nel bilancio 2016/2018 nell'annualità 

2016 solo parte della quota riferita all'avanzo vincolato per € 4.357.263,37, riducendo ad        

€ 16.239.103,95 la quota parte di avanzo vincolato non ancora applicato; 

Visto, in dettaglio, il rapporto del responsabile dell'Ufficio indicato di seguito, con il 

quale viene richiesta applicazione di avanzo accantonato, derivante dall'esercizio 2015, al 

bilancio 2016 per € 38.000,00; 

 

                 Vista Proposta di deliberazione in oggetto con la quale procede alle seguenti 

variazioni di bilancio:  

   

APPLICAZIONE DELLA QUOTA ACCANTONATA DELL’AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

Rapporto n. 76995 del 05/05/2016 del Dipartimento Affari Generali 

Entrata                                                                                                                 Esercizio 2016 

“Avanzo di amm.ne accantonato per passività potenziali spese correnti”             + € 38.000,00 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 01.01                                                          + € 38.000,00 

Per applicare all'esercizio 2016 quota parte dell’avanzo accantonato 2015 per passività 

potenziali, destinato alla spesa per i rimborsi ai datori di lavoro e gli oneri previdenziali 

assicurativi dovuti ai consiglieri comunali. 

VARIAZIONI AL BILANCIO 2016 – 2018 parte corrente 

Rapporto n. 108497 del 9/09/2016 del Settore Servizi Finanziari 

Entrata                                                                                                                    Esercizio 2016  

Titolo II “Trasferimenti correnti”  

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tip. 101                                  + € 400,00  



Uscita  

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 07.01                                                               + € 400,00 

Per rimodulare gli stanziamenti in uscita dell'I.R.A.P. in base alla modifiche intervenute tra 

missioni e programmi per la mobilità interna del personale e le entrate collegate. 

Rapporto n. 112565 del 28/09/2016 del Settore Cultura Tempo libero e Giovani 

Entrata                                                                                                                    Esercizio 2016  

Titolo III “Entrate extratributarie” 

Rimborsi ed altre entrate correnti Tip. 500                                                             + € 42.683,00 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 05.02                                                           + € 42.683,00 

Entrata                                                                                                           Esercizi 2017 e 2018 

Titolo III “Entrate extratributarie” 

Rimborsi ed altre entrate correnti Tip. 500                                                           + € 256.099,18 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 05.02                                                         + € 256.099,18 

Per contabilizzare un rimborso relativo alle spese da sostenere per la gestione degli impianti 

e dei servizi tecnici dei complessi di Scoglio della Regina e di Dogana d'Acqua, in seguito 

alla decisione di G.C. n. 155 del 16/06/2016 con la quale è stato deciso di rendere operative e 

funzionanti le attività presso tali strutture. 

Rapporto n. 85644 del 20/07/2016 del Settore Politiche sociali e abitative 

Entrata                                                                                                  Esercizi 2016, 2017 e 2018  

Titolo III “Entrate extratributarie” 

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tip. 100        + € 9.000,00 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 12.02                                                             + € 9.000,00 

Per contabilizzare i proventi del servizio di trasporto scolastico per alunni disabili, 

destinandoli alla gestione di tale servizio mediante appalto. 

Rapporto n. 106772 del 15/09/2016 del Settore Politiche sociali e abitative 

Entrata                                                                                                                    Esercizio 2016  



Titolo II “Trasferimenti correnti”  

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tip. 101                             + € 38.640,00 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 12.04                                                           + € 38.640,00 

Per contabilizzare il maggior contributo statale, destinato ai richiedenti asilo e rifugiati. 

Rapporto n. 108597 del 20/09/2016 del Settore Politiche sociali e abitative 

Entrata                                                                                                                    Esercizio 2017  

Titolo II “Trasferimenti correnti”  

Trasferimenti correnti da istituzioni sociali privateTip. 104                                   + € 25.000,00 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 12.07                                                           + € 25.000,00 

Per contabilizzare il contributo concesso dalla Fondazione Livorno finalizzato al progetto 

per l'integrazione scolastica degli alunni disabili, che sarà erogato al momento della 

rendicontazione delle spese nel 2017. 

Rapporto n. 112224 del 21/09/2016 del Settore Politiche sociali e abitative 

Entrata                                                                                                                    Esercizio 2016  

Titolo II “Trasferimenti correnti”  

Trasferimenti correnti da istituzioni sociali privateTip. 104                                        + € 141,66 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 12.07                                                                + € 141,66 

Per contabilizzare l'estensione del contributo derivante dalla convenzione con Fondazione 

Caritas Livorno approvata con delibera di Giunta comunale n. 61 del 01/03/2016 destinato 

alle borse lavoro Sprar ed alle borse lavoro adulti. 

Rapporti nn. 96874 del 24/08/2016 e n. 97737 del 25/08/2016 del Settore Educazione e Sport 

Entrata                                                                                                                    Esercizio 2016  

Titolo II “Trasferimenti correnti”  

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tip. 101                              - € 31.000,00 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 04.07                                                           - € 31.000,00 



Per adeguare gli stanziamenti in entrata ed in uscita relativi al finanziamento regionale 

finalizzato al PEZ scolare 2015/2016. 

Rapporti n. 84476 del 22/07/2016 e n. 107383 del 19/09/2016 del Settore Educazione e Sport 

Entrata                                                                                                                    Esercizio 2016  

Titolo II “Trasferimenti correnti”  

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tip. 101                           + € 464.398,03 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 12.01                                                         + € 464.398,03 

Per adeguare gli stanziamenti in entrata ed in uscita relativi al finanziamento regionale 

finalizzato al PEZ infanzia 2015/2016, al PEZ infanzia 2016/2017 ed al F.S.E. 2016/2017. 

Entrata                                                                                                                    Esercizio 2016  

Titolo II “Trasferimenti correnti” Tip. 101                                                           + € 196.769,82 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 04.07                                                         + € 196.769,82 

Per adeguare gli stanziamenti in entrata ed in uscita relativi al finanziamento regionale 

finalizzato al PIA 2015/2016 e 2016/2017. 

Rapporto n. 108388 del 20/09/2016 del Settore Educazione e Sport 

Entrata                                                                                                                    Esercizio 2016  

Titolo II “Trasferimenti correnti” Tip. 101                                                             + € 13.865,11 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 04.01                                                           + € 13.865,11 

Per adeguare gli stanziamenti in entrata ed in uscita relativi al finanziamento regionale 

finalizzato al trasferimento alle scuole dell'infanzia paritarie private per la partecipazione al 

sistema prescolastico integrato. 

Rapporto n. 94820 del 18/08/2016 del Settore Polizia municipale e Sicurezza Urbana 

Entrata                                                                                                                    Esercizio 2016  

Titolo II “Trasferimenti correnti”  

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tip. 101                             + € 17.309,00 

Uscita  



Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 03.01                                                           + € 17.309,00 

Per contabilizzare l'ultima parte del contributo regionale relativo al progetto Patto per la 

Sicurezza anno 2014 – 2015, destinato agli interventi attuativi dei Patti per la Sicurezza in 

oggetto. 

Rapporto n. 116265 del 06/10/2016 del Settore Polizia municipale e Sicurezza Urbana  

Entrata                                                                                                                    Esercizio 2016  

Titolo III “Entrate extratributarie”  

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità  

e degli illeciti Tip. 200                                                                                       + € 1.200.000,00 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti” 

 Miss./Progr.03.01                                                                                                 + € 420.000,00 

Miss./Progr. 20.02                                                                                                 + € 360.000,00 

Miss./Progr.10.05                                                                                                  + € 280.000,00 

Titolo II “Spese in conto capitale” Miss./Progr.03.01                                          + € 140.000,00 

Per contabilizzare l'incremento dell'entrata relativa alle sanzioni per infrazioni al Codice 

della Strada dovuto al consistente aumento delle violazioni elevate in seguito all'utilizzo della 

nuova strumentazione acquisita dalla Polizia Municipale (street control e nuovi varchi ZTL e 

pedonali), destinandola, per la parte vincolata nel reimpiego, a spese per servizi di 

manutenzione ordinaria e per acquisto di veicoli e di attrezzature della Polizia Municipale e 

per la parte non vincolata nel reimpiego, sia alle spese sostenute per il servizio di 

esternalizzazione dalla ditta Maggioli che lo ha in appalto, sia al rimborso delle spese postali 

anticipate dalla stessa ditta per la notifica degli atti. 

VARIAZIONI al BILANCIO 2016 - 2018 conto capitale 

Rapporto n. 92886 del 11/08/2016 del Settore Nuove Opere e Urbanizzazioni 

Entrata                                                                                                                  Esercizio 2016  

Titolo IV “Entrate in conto capitale” 

Contributi agli investimenti Tip. 200                                                                    + € 218.318,08 

Uscita  

Titolo II “Spese in conto capitale” Miss./Progr. 10.05                                         + € 218.318,08 



Per contabilizzare i contributi da privati relativi alle opere di urbanizzazione in Via 

Lamarmora Sud, in vista dell'attuazione della procedura di approvazione degli atti di 

collaudo delle opere in oggetto. 

STORNI al BILANCIO 2016 - 2018 in uscita 

Rapporto n. 97228 del 25/08/2016 del Settore Contratti Provveditorato Economato 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 01.03                                                             - € 6.126,80 

Miss./Progr. 03.01                                                                                                    + € 1.126,80 

Miss./Progr. 05.02                                                                                                    + € 5.000,00 

Per rimodulare le risorse fra gli stanziamenti dei capitoli del settore, al fine di dare copertura 

finanziaria ad alcune criticità, emerse in seguito a ricognizione sull'andamento della spesa 

relativa a: spese di pulizia delle sedi della P.M., riparazione mezzi agricoli, acquisto di beni 

di consumo e spese di pulizia presso biblioteche e musei in occasione di mostre. 

Rapporto n. 112007 del 28/09/2016 del Settore Contratti Provveditorato Economato 

Uscita Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 01.03                                                             - € 1.580,00 

Miss./Progr. 12.07                                                                                                         - € 420,00 

Miss./Progr. 01.03                                                                                                     + € 2.000,00 

Per dare copertura finanziaria a maggiori spese per il pagamento di contributi all'Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici, a fronte di economie di spesa sull'acquisto di beni di 

consumo per gli uffici comunali. 

 

Rapporto n. 108497 del 9/09/2016 del Settore Servizi Finanziari 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 01.01                                                           - € 10.000,00 

Miss./Progr. 01.06                                                                                                    - € 4.900,00 

Miss./Progr. 01.10                                                                                                   - € 20.000,00 

                                                                                                                     Totale - € 34.900,00  

Miss./Progr. 01.04                                                                                                       + € 200,00 

Miss./Progr. 01.05                                                                                                    + € 2.300,00 



Miss./Progr. 01.07                                                                                                  + € 15.400,00 

Miss./Progr. 01.10                                                                                                    + € 5.100,00 

Miss./Progr. 05.02                                                                                                    + € 1.300,00 

Miss./Progr. 08.02                                                                                                    + € 1.400,00 

Miss./Progr. 11.01                                                                                                       + € 100,00 

Miss./Progr. 12.09                                                                                                    + € 2.600,00 

Miss./Progr. 14.02                                                                                                    + € 2.200,00 

Miss./Progr. 15.01                                                                                                    + € 4.300,00 

                                                                                                                    Totale + € 34.900,00  

Per adeguare gli stanziamenti sui capitoli dell'I.R.A.P. sul personale, in base alla modifiche 

intervenute tra missioni e programmi a seguito della mobilità interna dei dipendenti e delle 

cessazioni impreviste. 

Rapporto n. 99117 del 30/08/2016 del Settore Servizi Finanziari 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 01.05                                                           - € 13.401,00 

Miss./Progr. 04.01                                                                                                    + € 1.200,00 

Miss./Progr. 04.02                                                                                                    + € 2.800,00 

Miss./Progr. 10.05                                                                                                    + € 6.200,00 

Miss./Progr. 09.04                                                                                                    + € 1.000,00 

Miss./Progr. 09.02                                                                                                    + € 1.200,00 

Miss./Progr. 12.01                                                                                                    + € 1.000,00 

Titolo IV “Rimborso prestiti” Miss./Progr. 50.02                                                           + € 1,00 

Per rimodulare gli stanziamenti relativi ad alcuni capitoli di interessi passivi e di quote 

capitale di ammortamento dei mutui, in seguito al ricalcolo complessivo dei tassi relativi 

all’esercizio 2016. 

Rapporto n. 80259 del 13/07/2016 del Settore Entrate e Amministrazione Patrimonio 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 01.04                                                                - € 400,00 

Miss./Progr. 01.03                                                                                                       + € 400,00 



Per dare copertura finanziaria alla spesa per l'acquisto di ventilatori, a seguito di 

sopralluogo effettuato dalla USL presso la struttura di via Marradi 118, a fronte di economie 

nelle spese per servizi amministrativi. 

Rapporto n. 87256 del 29/07/2016 del Settore Servizi sociali 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 12.07                                                           - € 24.950,42 

Miss./Progr. 12.02                                                                                                  + € 24.950,42 

Per dare copertura finanziaria ai contributi per gli inserimenti socio terapeutici nell'ambito 

degli interventi per la disabilità, a fronte di economie nei servizi di sostegno alla 

domiciliarità. 

Rapporto n. 55978 del 18/05/2016 del Settore Educazione e Sport 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016  

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 04.06                                                             - € 9.798,80 

Miss./Progr. 12.02                                                                                                    + € 9.798,80 

Uscita Esercizi 2017 e 2018  

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 04.06                                                           - € 19.597,60 

Miss./Progr. 12.02                                                                                                  + € 19.597,60 

Per imputare correttamente la spesa per l'affidamento della gara unica per i servizi di 

trasporto scolastico e trasporto disabili nella missione e programma “Politiche sociali - 

Interventi per la disabilità”, anziché nella missione e programma “Istruzione e diritto allo 

studio - Servizi ausiliari all'istruzione”. 

 

Rapporto n. 84740 del 22/07/2016 del Settore Educazione e Sport 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 12.01                                                             - € 2.000,00 

Miss./Progr. 06.01                                                                                                    + € 2.000,00 

Per dare copertura finanziaria al trasferimento di risorse al Comitato Regionale CONI per la 

realizzazione del progetto di promozione sportiva “A scuola di giocosport”, a fronte di 

economie nelle spese per contratti di servizio pubblico nel programma “Interventi per 

l'infanzia e i minori e per asili nido”. 

Rapporto n. 110381 del 26/09/2016 del Settore Educazione e Sport 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 



Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 12.01                                                           - € 16.826,00 

Miss./Progr. 04.06                                                                                                  + € 16.826,00 

Per dare copertura finanziaria alle maggiori spese per l'attivazione dei servizi ausiliari 

scolastici presso la scuola d'infanzia statale “Ciribiciccioli”, a fronte di economie nelle spese 

per contratti di servizio pubblico nel programma “Interventi per l'infanzia e i minori e per 

asili nido”. 

Rapporto n. 85880 del 25/07/2016 del Settore Ambiente e Mobilità sostenibile  

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 10.02                                                           - € 95.123,00 

Miss./Progr. 10.02                                                                                                  + € 47.123,00 

Miss./Progr. 10.05                                                                                                  + € 48.000,00 

Per dare copertura finanziaria alle spese per il contratto di servizio relativo al trasporto 

pubblico locale, in particolare al servizio di trasporto taxi, al servizio notturno TPL ed alle 

nuove linee TPL, ed alla spesa per incarichi di assistenza tecnica per la redazione del Piano 

Urbano della Mobilità Sostenibile, a fronte di economie nei trasferimenti a imprese. 

Rapporto n. 84227 del 21/07/2016 del Settore Impianti e Manutenzioni 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 01.05                                                             - € 4.240,00 

Miss./Progr. 11.01                                                                                                    + € 4.240,00 

Per dare copertura finanziaria alla spesa per l'incarico ad una società specializzata 

dell'attività di aggiornamento DVR – Misurazione dei livelli di esposizione professionale, nel 

rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro, a fronte di economie nella manutenzione ordinaria. 

 

Rapporto n. 95019 del 17/08/2016 del Settore Commercio 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 14.02                                                             - € 1.500,00 

Miss./Progr. 11.01                                                                                                    + € 1.500,00 

Per dare copertura finanziaria alla spesa per il controllo dei varchi alla Fiera di 

Sant'Antonino effettuato dalle varie associazioni di volontariato, a fronte di economie nella 

manutenzione ordinaria del Mercato centrale. 

Rapporto n. 110508 del 26/09/2016 del Settore Polizia Municipale Sicurezza Urbana 



Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti” Miss./Progr. 03.01                                                           - € 50.000,00 

Miss./Progr. 03.01                                                                                                  + € 60.000,00 

Titolo II “Spese in conto capitale” AUTOF. 

Miss./Progr. 03.01                                                                                                   - € 10.000,00 

Per dare copertura finanziaria a maggiori spese relative al vestiario della polizia municipale 

per gli opportuni adeguamenti nell'ambito del progetto di potenziamento della sicurezza per 

gli operatori della polizia municipale, a fronte di economie di spesa relativamente alla 

manutenzione ed all'acquisto di beni durevoli. 

 

Rilevato: 

 

- che con la variazione proposta viene mantenuto il rispetto degli equilibri generali di 

bilancio per tutti gli anni oggetto di programmazione; 

- che vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese; 

- che il saldo algebrico tra maggior e minori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori e 

minori spese; 

 

Visto 

 

- l’art. 175 del TUEL, nel testo modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

- l’art. 239 del Decreto Legislativo n.267/2000; 

- il rapporto del Dirigente Settore Polizia Municipale Sicurezza Urbana Dr. Riccardo 

Pucciarelli n.116265 del 06/10/2016; 

- il Parere di Regolarità Tecnica rilasciato 07/10/2016 a firma del dirigente Falleni Nicola; 

- il Parere di Regolarità Contabile rilasciato 07/10/2016 a firma del dirigente Falleni Nicola. 

 

Il Collegio sulla base di quanto esaminato tutto quanto ciò premesso e considerato che con 

tale manovra non vengono alterati gli equilibri di bilancio in conformità alla vigente 

normativa, nonché la permanenza dei principi di congruità, coerenza e attendibilità,  

 

Esprime 

 

 parere favorevole in ordine alla  proposta di deliberazione n.611 del 10/10/2016. 

Variazioni al bilancio di Previsione Finanziario 2016 – 2018. Prospetto 16/18.    

 

Certaldo, li 10 Ottobre 2016 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI  

 

Dott. Andreucci Stefano    _____________________________ 

  

Dott. Dringoli Marco           ____________________________ 

        

Dott. Pantera Cristina        ____________________________  

 


