
 
 

 

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 13/07/2018 n. 243 

“SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2018/2020 - ART. 193 D. LGS. 

267/2000.  VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO GENERALE – ART. 175 c. 8 D. LGS. 

267/2000. PROSPETTI  N. 18/42 18/43 E 18/44.” 

 

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, 16 luglio u.s. è stata inviata, tramite e-mail, a questo Collegio la proposta di 

Deliberazione di cui all’oggetto, comprensiva dei documenti allegati, da parte dell’ Ufficio Staff 

e Programmazione Finanziaria e rettificata con nota del 19/7/18 a firma del Dirigente Dott. 

Alessandro Parlanti; 

 

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 Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2018/2020, approvato dal Consiglio 

Comunale con atto n. 45 del 14/02/2018, debitamente esecutivo, e successive modificazioni; 

             

 

ESAMINATE 

 

1) la  manovra per il ripristino degli equilibri parte corrente 2018; 

2) la manovra per il ripristino equilibri in conto capitale 2018; 

3) l’applicazione della quota destinata ad investimenti dell’avanzo di amministrazione – 

esercizio 2018 

4) la  manovra per il ripristino degli equilibri parte corrente 2019; 

5) la  manovra per il ripristino degli equilibri parte corrente 2020; 

6) l’applicazione della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione – esercizio 2018 

7) l’applicazione della quota accantonata dell’avanzo di amministrazione – esercizio 

2018 

 

 

- le variazioni di assestamento  generale 2018/2020 ( ex art.175 c. 8 D. lgs 267/2000): 

parte corrente esercizio  2018 e 2019 

parte in conto capitale esercizio 2018 e 2020 

storni di bilancio 2018-2020 in uscita 

 

CONSTATATO 

il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio 

VISTI 

 

- il Parere di Regolarità Tecnica rilasciato in data 16/07/2018 a firma del dirigente Parlanti 

Alessandro; 

- il Parere di Regolarità Contabile rilasciato in data 16/07/2018 a firma del dirigente Parlanti 

Alessandro; 

ESPRIME 

 

parere    FAVOREVOLE         sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 243 del 

13/07/2018.          

    

Pescia, li 19/07/2018  

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI  

 

Dott. Andreucci Stefano    _____________________________ 



  

Dott. Dringoli Marco        ____________________________ 

  

Dott. Pantera Cristina      ____________________________  


