
 
 
 
 

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 R I 

 
OGGETTO: Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale del 05/06/2018 n. 193 

avente come oggetto : “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2018 – 2020. PROSPETTO N. 18/26” 

 

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 6 giugno  2018 è stata inviata, a questo Collegio,  la proposta di deliberazione di 

cui all’oggetto, con allegati i pareri di natura Tecnica, Contabile ; 

 

VISTI 

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

territoriali; 

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

degli Enti Locali; 

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

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

- l’art. 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; 

- il vincolo del pareggio di bilancio come disposto dall'art. 1, c. 712 della Legge n. 208 

del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall’art. 1 commi 466 e seguenti 

della Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Bilancio dello Stato 2017), che disciplina il 

vincolo del saldo di bilancio e prevede l’obbligo della dimostrazione del rispetto di tale 

vincolo in sede di approvazione del bilancio di previsione, così come modificato dall'art. 1 

comma 785 della Legge 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio dello Stato 2018); 

 

 

 



CONSIDERATO 

 Che l'avanzo di amministrazione non ancora applicato è pari ad € 140.868.418,15, suddiviso 

nel modo che segue: 

• € 113.911.632,64 fondi accantonati;  

• € 22.546.522,01 fondi vincolati;  

• € 3.575.119,67 da destinare agli investimenti;  

• € 835.143,83 fondi non vincolati;  

ESAMINATE 

• le variazioni al bilancio 2018-2020: 

              - di parte corrente - esercizi 2018, 2019; 

              - in conto capitale - esercizio 2018,2019; 

CONSTATATO 

che la situazione aggiornata dell'avanzo complessivo, ammontante ad € 140.668.418,15 

risulta: 

• € 113.911.632,64 fondi accantonati;  

• € 22.546.522,01 fondi vincolati;  

• € 3.375.119,67 da destinare agli investimenti;  

• € 835.143,83 fondi non vincolati;  

VISTI 

 

- il Parere di Regolarità Tecnica rilasciato in data 05/06/2018 a firma del dirigente Parlanti 

Alessandro; 

- il Parere di Regolarità Contabile rilasciato in data 06/06/2018 a firma del dirigente 

Parlanti Alessandro; 

 

Il Collegio sulla base di quanto esaminato 

 

ESPRIME 

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

05/06/2018 n. 193 avente come oggetto : “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2018 – 2020. PROSPETTO N.18/26” precisando che tale proposta, dato le 

ripercussioni riguardante il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020, dovrà 

essere approvata non per singolo punto, bensì nel suo insieme. 

 

Pescia, li 12 giugno 2018 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI  

 

Dott. Andreucci Stefano    _____________________________ 

  



Dott. Dringoli Marco           ____________________________ 

        

Dott. Pantera Cristina        ____________________________  


