
 

 

 

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: Bilancio di Previsione Finanziario 2016 – 2018.Variazioni. 

                       Proposta di deliberazione n.536 del 22/11/2016.Prospetto 16/26.    

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 25 Novembre, alle ore 12,30 presso l’ufficio del dott. Cristina 

Pantera, in Pescia, Viale Garibaldi 20, 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: 

Visti 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 267/2000 

ed in particolare l’art. 175, il quale prevede che le variazioni al bilancio possono essere 

approvate dal Consiglio Comunale non oltre il 30 novembre di ciascun esercizio; 

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

- il DPCM del 28 dicembre 2011 concernente le modalità della sperimentazione dei nuovi 

sistemi contabili ed i suoi allegati, tra cui, in particolare, il n. 2 relativo ai nuovi principi 

contabili, dal quale emerge l’obbligo di accantonare a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, 

secondo una precisa metodologia di calcolo sui residui, i crediti accertati per competenza; 

- 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; 

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

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

- la precedente delibera n. 206 del 28/07/2016 di approvazione della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2016/2018 - Art.193 D. 

- la decisione di Giunta Comunale n.308 del 18/11/2016 concernente le variazioni da 

apportare al bilancio di previsione 2016-2018 per le quali occorre l'applicazione dell'avanzo 

vincolato e l'utilizzo di parte del fondo di riserva; 



Analizzate di seguito le seguenti variazioni: 

VARIAZIONI PARTE CORRENTE ESERCIZIO 2016 

Maggiori entrate correnti 

Titolo I “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” 

Fondo di solidarietà                                                                             Tip. 301 + €   236.257,00 

Recupero evasione imposta municipale unica                                    Tip. 101 + € 2.100.000,00 

Titolo II “Trasferimenti correnti” 

Trasferimento copertura mancato gettito IMU                                   Tip. 101         + € 8.407,00 

Quota di tributi statali attribuita ai comuni a titolo di partecipazione ad attiv. accertam. tributi                             

Tip. 101                                                                                                                   + € 13.605,52 

Titolo III “Entrate extratributarie” 

Recupero compartecipazioni familiari utenti rsa precedenti annualita'   Tip. 100 + € 16.500,00 

Rimborso spese ingiunzioni fiscali                                                          Tip. 200 + € 45.000,00 

Rimborso spese di notifica ingiunzioni fiscali                                         Tip. 200 + € 16.500,00 

Interessi attivi e dividendi su azioni                                                         Tip. 400 + € 21.056,80 

Rimborsi vari                                                                                            Tip. 500 + € 13.000,00 

Rimb. da stato tramite anci per oneri att. gest. domande bonus elettrico e gas 

                                                                                                                  Tip. 500 + € 16.380,48 

                                                                   Totale Maggiori Entrate Correnti + € 2.486.706,80  

Minori entrate correnti 

Titolo I “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” 

IUC - Imposta municipale unica                                                          Tip. 100 - € 1.000.000,00 

Titolo III “Entrate extratributarie” 

Int. attivi e div.su crediti e depositi                                                             Tip. 300 - € 9.000,00 

Diritti per vacazioni                                                                                   Tip. 100 - € 15.000,00 

Rimborso da contribuenti spese notifica atti                                             Tip. 200 - € 30.000,00 

Canone di locazione A.T.L. Nuovo Deposito                                         Tip. 100 - € 181.027,05 



                                                                        Totale Minori Entrate Correnti - € 1.235.027,05  

                                                                              Saldo entrate correnti (A) + € 1.251.679,75  

Maggiori Spese correnti 

Titolo I “Spese correnti” 

Rimborso di tributi                                                                     Miss./Progr. 01.04 + € 5.000,00 

Centri civici - utenze e canoni                                                    Miss./Progr. 01.02 + € 6.219,26 

Imposta di registro locazioni attive quota comune e assegnatari Miss./Progr. 01.03 +11.479,30 

Trasferimenti a famiglie per pagamento IUC TARI              Miss./Progr. 12.04 + € 250.000,00 

Canoni affitto l.431/98 a carico Comune                                 Miss./Progr. 12.06 + € 50.000,00 

Trasferimento a CASALP per sostegno continuita' locazione 

 - emergenza sfratti                                                                   Miss./Progr. 12.06 + € 50.000,00 

Gestione e manutenzione software amm. Patrimonio                Miss./Progr. 01.05 + € 1.600,00 

Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.L. gs. 50/2016  Miss./Progr. 01.06 + € 60.468,63 

Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.L. gs. 50/2016 

 – oneri – CPDEL”                                                                   Miss./Progr. 01.06 + € 14.391,53 

Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.L. gs. 50/2016  

– IRAP”                                                                                      Miss./Progr. 01.06 + € 5.139,84 

Spese interessi su espropri e occupazioni d'urgenza                  Miss./Progr. 08.01 + € 

40.740,13 

Spese legali - indennita' integrativa d'esproprio                       Miss./Progr. 01.03 + € 25.000,00 

Fondo accantonato per  

passivita' potenziali partecipate (esercizio 2016)                Miss./Progr. 20.03 + € 1.033.807,94 

Fondo accantonato per  

passività potenziali per rinnovi contrattuali                           Miss./Progr. 20.03 + € 180.346,00 

Manutenzioni per emergenza abitativa                                    Miss./Progr. 12.06 + € 16.380,48 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 2016                                                               + € 270.000,00 

                                                                       Totale Maggiori Spese correnti + € 2.020.573,11 



Minori Spese 

Titolo I “Spese correnti” 

Spese progetto censimento-TOSAP                                          Miss./Progr. 01.04 - € 10.000,00 

Spese di gestione ufficio tributi                                                  Miss./Progr. 01.04 - € 4.000,00 

Spese ingiunzioni fiscali                                                             Miss./Progr. 01.04 - € 5.000,00 

Spese di notifica ingiunzioni fiscali                                          Miss./Progr. 01.04 - € 40.000,00 

Spese per recupero evasione tributaria                                        Miss./Progr. 01.04 - € 5.000,00 

Progetto esternalizzazione icp e tosap - u.t. - v.e.101/1 e 201/1Miss./Progr. 01.04 - €18.200,00 

Noleggio programma informatico gestionale entrate                Miss./Progr. 01.04 - € 11.000,00 

Cimiteri prestaz. professionali e specialistiche                         Miss./Progr. 12.09 - € 12.409,80 

Cimiteri servizi ausiliari                                                              Miss./Progr. 12.09 - € 1.198,10 

IVA a debito                                                                            Miss./Progr. 01.03 - € 460.000,00 

                                                                   Totale Minori Spese correnti - € 566.807,90 

                        Saldo spese correnti (B) + € 1.453.765,21  

                                                 Utilizzo Fondo di riserva (C) Miss./Progr. 20.01 € 252.591,65 

                                        SALDO ENTRATE/SPESE CORRENTI (A - B - C) +€ 50.506,19 

 

VARIAZIONI CONTO CAPITALE ESERCIZIO 2016 

Avanzo di amm.ne non vincolato + € 826.442,90 

Maggiori entrate conto capitale 

Titolo IV “Entrate in conto capitale” 

Alienaz. immobili gia' in diritto di superficie                                        Tip. 400 + € 113.938,53 

                                                            Totale Maggiori Entrate c/capitale (A) + € 940.381,43 

 

Maggiori Spese in conto capitale 

Titolo II “Spese in conto capitale” 

Interventi di somma urgenza                                                    Miss./Progr. 01.05 + € 40.000,00 



Espropri per interventi di viabilità loc. Lo Stillo                   Miss./Progr. 10.05 + € 124.444,72 

Fondo accantonato per passività potenziali  

per causa relativa ad indennita'di esproprio – autof.              Miss./Progr. 20.03 + € 179.088,43 

Fondo accantonato per passività potenziali per causa relativa ad indennita' di esproprio – 

reimp. Avanzo                                                                        Miss./Progr. 20.03 + € 826.442,90 

                                                             Totale Maggiori Spese c/capitale (B) + € 1.169.976,05 

                                                 Utilizzo Fondo di riserva (C) Miss./Progr. 20.01 € 179.088,43 

SALDO ENTRATE/SPESE C/CAPITALE (A - B - C ) - € 50.506,19 

Saldo entrate/spese correnti + € 50.506,19 

Saldo entrate/spese c/capitale - € 50.506,19 

Saldo complessivo € 0,00. 

Inoltre lo stanziamento del Fondo di Riserva si riduce nel modo che segue: 

per spese non prevedibili con danni certi all’ente                                                € 235.058,79 

per altre tipologie di spesa                                                                                       € 19.243,32 

                                                                                                                     Totale € 254.302,11. 

VARIAZIONI PARTE CORRENTE ESERCIZIO 2017  

Maggiori entrate correnti 

Titolo II “Trasferimenti correnti” 

Contributo regionale erogato da ANCI Toscana – progetto ADAPT per spese forfettarie (non 

vinc.)                                                                                                           Tip. 101 + € 5.856,27 

Minori entrate correnti 

Titolo III “Entrate extratributarie” 

Int. attivi e div.su crediti e depositi                                                             Tip. 300 - € 6.788,95 

                                                                                       Saldo Entrate Correnti (A) - € 932,68 

Maggiori Spese 

Titolo I “Spese correnti” 

Spese economali - servizi ausiliari                                             Miss./Progr. 01.03 + € 4.140,96 

Servizi ausiliari VV UU                                                             Miss./Progr. 03.01 + € 4.234,46 



Uffici comunali - utenze e canoni                                            Miss./Progr. 01.03 + € 50.000,00 

Spese scuole materne spese generali                                        Miss./Progr. 04.01 + € 50.000,00 

Energia elettrica illuminaz. Pubblica                                       Miss./Progr. 10.05 + € 50.000,00 

Gestione e manutenzione software amm. Patrimoni                  Miss./Progr. 01.05 + € 5.691,90 

Gestione e manutenzione applicazioni                                       Miss./Progr. 01.03 + € 5.000,00 

Oneri per servizio di tesoreria                                                  Miss./Progr. 01.03 + € 50.000,00 

Interessi antic. cassa tesoreria                                                Miss./Progr. 60.01 + € 140.000,00 

                                                                                        Totale maggiori spese + € 359.067,32 

Minori Spese 

Titolo I “Spese correnti” 

IVA a debito                                                                            Miss./Progr. 01.03 - € 305.000,00 

Spese servizi finanziari                                                             Miss./Progr. 01.03 - € 12.000,00 

Spese servizi finanziari                                                               Miss./Progr. 01.10 - € 3.000,00 

Servizi ausiliari VV UU                                                            Miss./Progr. 01.03 - € 10.000,00 

Sc.elementari sp. Generali                                                        Miss./Progr. 04.02 - € 30.000,00 

                                                                                             Totale minori spese - € 360.000,00  

                                                                                                 Saldo Spese Correnti - € 932,68 

                                             SALDO ENTRATE/SPESE CORRENTI 2017 (A – B) +€ 0,00  

 

MANOVRA ASSESTAMENTO PARTE CORRENTE ESERCIZIO 2018 

Maggiori entrate correnti 

Titolo II “Trasferimenti correnti” 

Contributo regionale erogato da ANCI Toscana – progetto ADAPT per spese forfettarie (non 

vinc.)”                                                                                                       Tip. 101 + € 37.544,73 

Maggiori Spese 

Titolo I “Spese correnti” 

Spese economali - servizi ausiliari                                           Miss./Progr. 01.03 + € 74.140,96 



Servizi ausiliari VV UU                                                             Miss./Progr. 03.01 + € 9.605,34 

Uffici comunali - utenze e canoni                                            Miss./Progr. 01.03 + € 27.198,43 

Energia elettrica illuminaz. Pubblica                                       Miss./Progr. 10.05 + € 100.000,0 

Gestione e manutenzione software amm. Patrimonio                Miss./Progr. 01.05 + € 1.600,00 

Oneri per servizio di tesoreria                                                  Miss./Progr. 01.03 + € 50.000,00 

Interessi antic. cassa tesoreria                                                Miss./Progr. 60.01 + € 140.000,00 

                                                                                        Totale maggiori spese + € 402.544,73 

Minori Spese 

Titolo I “Spese correnti” 

IVA a debito                                                                            Miss./Progr. 01.03 - € 350.000,00 

Spese servizi finanziari                                                             Miss./Progr. 01.03 - € 12.000,00 

Spese servizi finanziari                                                               Miss./Progr. 01.10 - € 3.000,00 

                                                                                             Totale minori spese - € 365.000,00 

                                                                                           Saldo Uscite Correnti + € 37.544,73 

 

SALDO ENTRATE/SPESE CORRENTI 2018 + € 0,00. 

Analizzate inoltre: 

- le variazioni scaturenti dai rapporti dei responsabili degli Uffici con i quali, ai sensi 

dell’art.177 del D. Lgs. 267/2000, che di conseguenza apportano le seguenti variazioni al 

bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018 in equilibrio finanziario tra loro, come di 

seguito indicate:  

VARIAZIONI al Bilancio 2016 - 2018 di parte corrente 

 

Rapporto n. 136301 del 17/11/2016 del Settore Anagrafe e demografico 

Entrata                                                                                                                  Esercizio 2016 

Titolo II “Trasferimenti correnti” 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                               Tip. 101 + € 8.800,00 

Uscita  



Titolo I “Spese correnti”                                                            Miss./Progr. 12.05 + € 8.800,00 

Entrata                                                                                                                  Esercizio 2017 

Titolo II “Trasferimenti correnti” 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                             Tip. 101 + € 13.200,00 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti”                                                          Miss./Progr. 12.05 + € 13.200,00 

                                                                                                     Miss./Progr. 01.07 - € 4.000,00 

                                                                                                    Miss./Progr. 12.05 + € 4.000,00 

Per dare copertura finanziaria alle spese per la realizzazione, negli esercizi 2016 e 2017 del 

Progetto partecipativo Salute – strategia Alimentare a Livorno, da finanziare per € 22.000,00 

con contributo regionale e per € 4.000,00 con risorse dell'Ente. 

Rapporto n. 124645 del 25/10/2016 del Settore Cultura, Tempo libero e Giovani 

Entrata                                                                                              Esercizi 2016, 2017 e 2018 

Titolo III “Entrate extratributarie” 

Rimborsi e altre entrate correnti                                                                 Tip. 500 + € 2.000,00 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti”                                                            Miss./Progr. 04.06 + € 2.000,00 

Per contabilizzare in entrata e in uscita le spese gestionali relative agli ambienti utilizzati da 

Sviluppo Toscana S.p.A. a Villa Letizia. 

Rapporto n. 127983 del 28/10/2016 del Settore Politiche sociali e abitative 

Entrata                                                                                                                               Esercizio 2016 

Titolo II “Trasferimenti correnti” 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                             Tip. 101 + € 25.000,00 

Uscita  

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

Per contabilizzare un contributo regionale derivante dal Fondo ministeriale per le politiche 

familiari destinato alla realizzazione dei Progetti territoriali attuativi del progetto regionale 

di sostegno e rafforzamento dei servizi di affidamento familiare. 

Rapporto n. 132935 del 10/11/2016 del Settore Politiche sociali e abitative 



Entrata                                                                                                                  Esercizio 2016 

Titolo II “Trasferimenti correnti” 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                             Tip. 101 + € 48.438,15 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti”                                                          Miss./Progr. 12.04 + € 48.438,15 

Per contabilizzare un contributo regionale per progetti elaborati sul territorio per sviluppare 

comuni azioni di sostegno sociale nelle stazioni toscane. 

Rapporto n. 137040 del 18/11/2016 del Settore Educazione e Sport 

Entrata                                                                                                                  Esercizio 2016 

Titolo II “Trasferimenti correnti” 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                             Tip. 101 + € 17.045,18 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti”                                                          Miss./Progr. 04.01 + € 17.045,18 

Per contabilizzare un contributo regionale finalizzato alla partecipazione delle scuole 

d'infanzia paritarie private al sistema prescolastico integrato. 

Rapporto n. 127137 del 24/10/2016 del Settore Organizzazione Personale e Controllo 

Entrata                                                                                                        Esercizi 2017 e 2018 

Titolo II “Trasferimenti correnti”  

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                             Tip. 101 + € 45.500,00 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti”                                                          Miss./Progr. 14.01 + € 45.500,00 

Per rimodulare gli stanziamenti relativi al progetto “Lavori di pubblica utilità per il riordino 

straordinario di Archivi del Comune di Livorno” negli esercizi 2017 e 2018 in considerazione 

del fatto che, qualora la proposta di progetto sia ammessa a finanziamento dalla Regione 

Toscana, l'assunzione dei lavoratori avverrà presumibilmente nel corso della seconda metà 

del 2017 e nella prima metà del 2018. 

Rapporto n. 127134 del 24/10/2016 del Settore Organizzazione Personale e Controllo 

Entrata                                                                                                                               Esercizio 2016  

Titolo II “Trasferimenti correnti”  

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 



                                                                                                                   Tip. 101 - € 16.947,57 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti”                                                           Miss./Progr. 14.01 - € 16.947,57 

Entrata Esercizio 2017  

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                             Tip. 101 + € 16.947,57 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti”                                                          Miss./Progr. 14.01 + € 16.947,57 

Per rimodulare gli stanziamenti relativi ai progetti di realizzazione di opere e servizi di 

pubblica utilità di cui alla delibera G.C. n. 355 del 27/07/2015, verificata la spesa 

effettivamente rendicontata dal partenariato. 

Rapporto n. 136945 del 18/11/2016 del Settore Organizzazione Personale e Controllo 

Entrata                                                                                                                  Esercizio 2016  

Titolo III “Entrate extratributarie” 

Rimborsi ed altre entrate correnti                                                               Tip. 500 + € 8.787,00 

 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti”                                                            Miss./Progr. 01.10 + € 8.787,00 

Per dare copertura finanziaria a maggiori spese relative al personale comandato di cui si 

chiede il conseguente rimborso. 

Rapporto n. 126884 del 28/10/2016 del Settore Protezione civile e sicurezza dei cittadini 

Entrata                                                                                                                               Esercizio 2016 

Titolo II “Trasferimenti correnti”  

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                               Tip. 101 + € 2.000,00 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti”                                                            Miss./Progr. 11.01 + € 2.000,00 

Per effettuare il rimborso delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato che vengono 

attivate dall'ente, a seguito di eventi calamitosi, in ausilio all'attività del Settore, utilizzando il 

contributo regionale per attività di protezione civile. 

Rapporto n. 132043 del 08/11/2016 del Settore Protezione civile e sicurezza dei cittadini 



Entrata                                                                                                                   Esercizio 2016 e 2017 

Titolo III “Entrate extratributarie” 

Rimborsi e altre entrate correnti                                                               Tip. 500 + € 40.760,00 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti”                                                          Miss./Progr. 11.01 + € 40.760,00 

Per dare copertura finanziaria alla spesa necessaria per il distacco di personale in un 

Comune delle zone terremotate (Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria), prevedendo in entrata lo 

stanziamento relativo al rimborso di tali spese da parte del Ministero. 

VARIAZIONI al Bilancio 2016 - 2018 in conto capitale 

Rapporto n. 125880 del 24/10/2016 del Dip. V 

Entrata                                                                                                                  Esercizio 2016  

Titolo IV “Entrate in conto capitale” 

Contributi agli investimenti                                                                      Tip 200 + €100.000,00 

Uscita  

Titolo II “Spese in conto capitale”                                          Miss./Progr. 12.05 + €100.000,00 

Per contabilizzare un contributo regionale nell'ambito del progetto “Centomila orti urbani”, 

destinato all'ampliamento degli orti esistenti in via di Salviano ed alla realizzazione di orti 

familiari in via Bedarida.  

STORNI al BILANCIO 2016 - 2018 in uscita 

Rapporto n. 122711 del 20/10/2016 del Settore Anagrafe e Demografico – autof. 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti”                                                              Miss./Progr. 01.07 - € 3.60000 

Titolo II “Spese in conto capitale ”                                           Miss./Progr. 01.07 + € 3.600,00 

Per dare copertura finanziaria alla spesa per materiale informatico per l'ufficio Anagrafe e 

l'ufficio Stato civile/Elettorale in seguito ad importanti modifiche di legge (entrata in vigore 

delle nuove CIE) ed il prossimo passaggio dall'anagrafe comunale della popolazione 

residente a quella nazionale. 

Rapporto n.134417 del 14/11/2016 Dipartimento Affari Generali – autof. 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti”                                                           Miss./Progr. 01.08 - € 19.460,64 



Titolo II “Spese in conto capitale ”                                         Miss./Progr. 01.08 + € 19.460,64  

Per dare copertura finanziaria alla spesa per la predisposizione del data center comunale 

per il networking, anche per il futuro collegamento delle scuole, a fronte di economie nella 

prestazione di servizi. 

Rapporto n. 121706 del 13/10/2016 del Settore Entrate e Amministrazione del Patrimonio 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti” 

                                                                                                     Miss./Progr. 01.05 - € 5.000,00 

                                                                                                   Miss./Progr. 01.06 + € 5.000,00 

Per dare copertura finanziaria alla spesa per manutenzione ordinaria del patrimonio 

comunale disponibile, a fronte di economie nella spesa per servitù volontarie. 

Rapporto n. 123672 del 21/10/2016 del Settore Cultura, Tempo libero e Giovani– autof. 

Uscita                                                                                                                    Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti”                                                             Miss./Progr. 06.02 - € 8.455,00 

Titolo II “Spese in conto capitale ”                                            Miss./Progr. 06.02 + € 8.455,00 

Per dare copertura finanziaria alla spesa per l'acquisto di materiale informatico hardware 

per la biblioteca Stenone, in seguito allo slittamento dell'affidamento dell'appalto dei servizi 

bibliotecari a luglio e della conseguente programmazione di attività didattica a novembre, a 

fronte di economie nella prestazione di servizi. 

Rapporti nn. 127652 del 31/10/2016 e 132770 del 08/11/2016 del Settore Cultura, Tempo 

libero e Giovani  

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti”                                                           Miss./Progr. 05.02 - € 12.650,00 

Titolo II “Spese in conto capitale” (autof)                              Miss./Progr. 05.02 + € 12.650,00 

Per dare copertura finanziaria alla spesa per l'acquisto di attrezzature necessarie per le 

attività culturali degli uffici del settore Cultura. 

Uscita  

Titolo I “Spese correnti”                                                             Miss./Progr. 05.02 - € 7.000,00 

                                                                                                   Miss./Progr. 05.01 + € 7.000,00  

Per permettere l'avvio della nuova gara di copertura assicurativa del patrimonio storico – 

artistico del Settore Cultura per l'anno 2016, dopo verifica, da una preventiva indagine di 



mercato, delle possibili difficoltà di ricollocamento della polizza alle condizioni economiche 

in corso, a fronte di economie nei servizi ausiliari bibliotecari, museali e culturali.  

Uscita  

Titolo I “Spese correnti”                                                           Miss./Progr. 05.02 - € 10.000,00 

Titolo II “Spese in conto capitale” (autof)                              Miss./Progr. 05.02 + € 10.000,00 

Per dare copertura finanziaria alla spesa per l'acquisto di impianti necessari per potenziare 

la sicurezza dei locali dei servizi museali, biliotecari e culturali, a fronte di economie nei 

servizi ausiliari bibliotecari, museali e culturali.  

Uscita  

Titolo I “Spese correnti”                                                           Miss./Progr. 05.02 - € 40.000,00 

                                                                                                 Miss./Progr. 05.01 + € 40.000,00 

Per dare copertura finanziaria alla spesa per manutenzione ordinaria degli edifici del Settore 

Cultura, a fronte di economie nei servizi ausiliari bibliotecari, museali e culturali.  

Uscita  

Titolo I “Spese correnti”                                                           Miss./Progr. 05.02 - € 30.000,00 

                                                                                                 Miss./Progr. 05.01 + € 30.000,00 

Per dare copertura finanziaria alla spesa per manutenzione ordinaria e pulizia dei 

monumenti, a fronte di economie nei servizi ausiliari bibliotecari, museali e culturali. 

Rapporto n. 119580 del 13/10/2016 del Settore Educazione e Sport– autof. 

Uscita                                                                                                                    Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti”                                                           Miss./Progr. 06.01 - € 30.385,00 

Titolo II “Spese in conto capitale ”                                          Miss./Progr. 06.01 + € 30.385,00 

Per dare copertura finanziaria alla spesa per l'acquisto di una caldaia presso il campo 

sportivo “Vincenzi” , di un mezzo falciaerba per lo Stadio e per il campo scuola “Martelli” e 

di attrezzature varie per impianti sportivi, a fronte di economie nei trasferimenti correnti ad 

imprese. 

Rapporto n. 126167 del 27/10/2016 del Settore Educazione e Sport – autof. 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti”                                                           Miss./Progr. 06.01 - € 84.038,00 

                                                                                                  Miss./Progr. 04.06 - € 30.000,00 

                                                                                                  Miss./Progr. 04.07 - € 24.180,00 



Titolo II “Spese in conto capitale ”                                       Miss./Progr. 06.01 + € 138.218,00 

Per dare copertura finanziaria alla spesa per interventi a tutela della sicurezza, presidio, 

conservazione e manutenzione dell'ippodromo “F. Caprilli” e per interventi di manutenzione 

straordinaria sulla copertura del Modigliani Forum, a fronte di economie nei trasferimenti 

correnti e nella prestazione di servizi nella missione dell'educazione. 

Rapporto n. 117697 del 10/10/2016 del Settore Educazione e Sport 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti”                                                         Miss./Progr. 04.06 - € 110.000,00 

                                                                                               Miss./Progr. 12.01 + € 110.000,00 

Per rideterminare gli stanziamenti per il servizio di ristorazione scolastica 2016 tra nidi e 

scuole d'infanzia/primarie in considerazione dell'andamento generale della spesa di tale 

servizio. 

Rapporto n. 127671 del 31/10/2016 del Settore Educazione e Sport – autof. 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti”                                                             Miss./Progr. 04.06 - € 7.980,00 

Titolo II “Spese in conto capitale ”                                           Miss./Progr. 04.06 + € 7.980,00  

Per dare copertura finanziaria alla spesa per l'acquisto di una fornitura di arredi da 

destinare alla prima classe della scuola primaria Montenero aderente al progetto “Scuola 

senza zaino” e per la sostituzione di alcuni arredi mensa rotti e non più in sicurezza e per i 

quali risulta antieconomica la riparazione, a fronte di economie nel servizio di ristorazione. 

Rapporto n. 129308 del 04/11/2016 del Settore Demanio 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti”                                                             Miss./Progr. 12.09 - € 3.000,00  

                                                                                                   Miss./Progr. 09.02 + € 2.000,00 

                                                                                                   Miss./Progr. 01.05 + € 1.000,00 

Per dare copertura finanziaria alla spesa per i rimborsi da effettuare per somme non dovute 

o incassate in eccesso nell'esercizio in corso, per i funerali di carità, per pagamento della 

quota di spesa a carico del comune per lavori di ordinaria manutenzione eseguiti dallo Stato 

e per spese afferenti la fruibilità di aree di libero accesso, a fronte di economie nei servizi 

ausiliari.  

Rapporto n. 120388 del 14/10/2016 del Settore Ambiente e Mobilità sostenibile 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti”                                                           Miss./Progr. 10.02 - € 19.727,00 



                                                                                                Miss./Progr. 10.05  + € 19.727,00 

Per dare copertura finanziaria alla spesa per la prosecuzione del servizio di trasporto locale 

a chiamata e per l'attivazione del conto corrente postale e per l'affidamento dei servizi 

accessori necessari per l'incasso delle tariffe dei contrassegni ZTL e ZSC, a fronte di 

economie nei trasferimenti a imprese. 

Rapporto n. 128598 del 03/11/2016 del Settore Ambiente e Mobilità sostenibile 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti”                                                                Miss./Progr. 10.02 - € 541,68 

                                                                                                      Miss./Progr. 03.01 + € 541,68 

Uscita                                                                                                         Esercizi 2017 e 2018 

Titolo I “Spese correnti”                                                             Miss./Progr. 10.02 - € 6.700,00 

                                                                                                   Miss./Progr. 03.01 + € 6.700,00 

Per dare copertura finanziaria alla spesa per l'attivazione di un sistema di controllo da parte 

della Polizia municipale che consenta di interrogare direttamente la banca dati dei soggetti 

abilitati al transito ed alla sosta nelle zone regolamentate, a fronte di economie nei 

trasferimenti nel trasporto 

Rapporto n. 128271 del 02/11/2016 del Settore Ambiente e Mobilità sostenibile 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti”                                                             Miss./Progr. 10.02 - € 1.296,00 

                                                                                                   Miss./Progr. 10.05 + € 1.296,00 

Per dare copertura finanziaria alla spesa per il servizio di trasporto taxi e per il call canter, a 

fronte di economie nei trasferimenti nel trasporto pubblico locale. 

Rapporto n. 132103 del 08/11/2016 del Settore Ambiente e Mobilità sostenibile 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti”                                                           Miss./Progr. 10.02 - € 14.772,32 

                                                                                                    Miss./Progr. 09.02 - € 5.000,00 

Titolo II “Spese in conto capitale”                                          Miss./Progr. 10.05 + € 19.772,32 

Per dare copertura finanziaria alla spesa per lo sviluppo di programmi e loro manutenzione 

evolutiva nella mobilità urbana, a fronte di economie nei trasferimenti nel trasporto pubblico 

locale e nella prestazione di servizi nella tutela ambientale.  

Rapporto n. 123720 del 21/10/2016 del Dipartimento V 



Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti”                                                           Miss./Progr. 10.05 - € 13.000,00 

                                                                                                 Miss./Progr. 01.06 + € 13.000,00 

Per dare copertura finanziaria alla spesa per l'affidamento del servizio di progettazione e 

direzione dell'intervento di restauro delle superfici decorate della facciata di Villa Mimbelli, 

obbligatorio per la progettazione esecutiva dell'intervento già inserito nel PT 2016 – 2018 rif. 

40 finanziato a mutuo e, quindi, urgente per l'attivazione del finanziamento.  

Rapporto n. 119778 del 13/10/2016 del Settore Nuove Opere e Urbanizzazioni – autof. 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti”                                                           Miss./Progr. 09.02 - € 14.000,00 

Titolo II “Spese in conto capitale”                                           Miss./Progr. 09.02 + € 14.000,00 

Per dare copertura finanziaria alla spesa per alcuni macchinari (due raider e un radiprato) 

con permuta di quelli vetusti in dotazione all'Ufficio Manutenzione e gestione del verde 

urbano, a fronte di economie nella manutenzione ordinaria. 

 

 

Rapporto n. 127329 del 01/11/2016 del Settore Impianti e Manutenzioni 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti”                                                                Miss./Progr. 01.05 - € 100,00 

                                                                                                      Miss./Progr. 11.01 + € 100,00 

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. 135143 del 15/11/2016 dello Staff Turismo e Grandi Eventi 

Uscita                                                                                                                   Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti”                                                           Miss./Progr. 06.01 - € 20.305,20  

                                                                                                 Miss./Progr. 07.01 + € 20.305,20 

Per dare copertura finanziaria alla spesa per la manutenzione delle imbarcazioni a 4 remi in 

vetro resina ed ai remi di tutte le barche, con trasferimento al C.O. Palio Marinaro, a fronte 

di economie nella manutenzione ordinaria. 

Rapporto n. 127137 del 24/10/2016 del Settore Organizzazione Personale e Controllo 



Uscita                                                                                                          Esercizi 2017 e 2018 

Titolo I “Spese correnti”                                                           Miss./Progr. 01.06 - € 60.396,07 

                                                                                                 Miss./Progr. 14.01 + € 60.396,07 

Per rimodulare gli stanziamenti relativi al progetto “Lavori di pubblica utilità per il riordino 

straordinario di Archivi del Comune di Livorno” negli esercizi 2017 e 2018 in considerazione 

del fatto che, qualora la proposta di progetto sia ammessa a finanziamento dalla Regione 

Toscana, l'assunzione dei lavoratori avverrà presumibilmente ne corso della seconda metà 

del 2017 e nella prima metà del 2018. 

Rapporto n. 127134 del 24/10/2016 del Settore Organizzazione Personale e Controllo 

Uscita                                                                                                                    Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti”                                                             Miss./Progr. 01.10 - € 4.584,87 

                                                                                                   Miss./Progr. 14.01 + € 4.584,87 

Uscita                                                                                                                    Esercizio 2017 

Titolo I “Spese correnti”                                                            Miss./Progr. 01.10 + € 4.584,87 

                                                                                                    Miss./Progr. 14.01 - € 4.584,87 

Per rimodulare gli stanziamenti relativi ai progetti di realizzazione di opere e servizi di 

pubblica utilità di cui alla delibera G.C. n. 355 del 27/07/2015, verificata la spesa 

effettivamente rendicontata dal partenariato. 

Rapporto n. 128086 del 27/10/2016 del Settore Organizzazione Personale e Controllo 

Uscita                                                                                                                    Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti”                                                           Miss./Progr. 01.10 - € 28.300,65 

                                                                                                 Miss./Progr. 04.01 + € 19.810,50 

                                                                                                   Miss./Progr. 12.01 + € 8.490,15 

Per garantire il regolare funzionamento dei servizi nell'anno scolastico 2016/2017, a fronte 

di economie nelle spese di personale a tempo determinato. 

Rapporto n. 128853 del 03/11/2016 del Settore Protezione civile e Sicurezza dei cittadini 

Uscita                                                                                                                    Esercizio 2016 

Titolo I “Spese correnti”                                                               Miss./Progr. 11.01 + € 550,20  

                                                                                                         Miss./Progr. 09.01 - € 10,20  

Titolo II “Spese in conto capitale”                                                Miss./Progr. 11.01 - € 540,00 



Per dare copertura finanziaria alla spesa necessaria per l'implementazione delle attività 

svolte dal volontariato di protezione civile in convenzione con il Comune di Livorno, a fronte 

di economie nella prestazione di servizi e nell'acquisto beni ed attrezzature. 

 

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 Parere di Regolarità Tecnica rilasciato il 22/11/2016 a firma del dirigente Falleni Nicola; 

- il Parere di Regolarità Contabile rilasciato 22/11/2016 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. 536 del 22/11/2016  

“Bilancio di Previsione Finanziario 2016 – 2018.Variazioni.Prospetto 16/26    

 

Pescia, lì 25/11/2016 
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Dott. Andreucci Stefano    _____________________________ 

  

Dott. Dringoli Marco           ____________________________ 

        

Dott. Pantera Cristina        ____________________________  

 


