
 

 

 

 

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: Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale del 25/03/2019 n. 101 

avente come oggetto : “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2019 – 2021. PROSPETTO N.19/8” 

 

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 25 Marzo 2019 è stata inviata, a questo Collegio,  la proposta di deliberazione di 

cui all’oggetto, con allegati i pareri di natura Tecnica, Contabile e che in data 26 marzo 2019 

è stata inviata la richiesta di correzione per errore materiale della Proposta di deliberazione 

di C.C. n.101/2019 ; 

 

VISTI 

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

degli Enti Locali; 

- 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; 

- 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; 

            -  l’art. 42, 4° comma del D. Lgs. 267/2000 che consente l’adozione, da parte della 

Giunta, assumendo i poteri del Consiglio comunale, delle variazioni al bilancio in caso di 

urgenza delle medesime; 

            - il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2019/2021, approvato dal Consiglio 

Comunale con atto n. 41 del 28/02/2019, debitamente esecutivo, e le successive variazioni; 

           - l’art. 187, comma 3° del D. Lgs. 267/2000; 

           - l’art. 187, comma 3° quinquies del D. Lgs. 267/2000; 



           

 

 - il prospetto del risultato di amministrazione presunto allegato parte integrante della 

deliberazione di Giunta Comunale con atto n. 179 del 12/03/2019, che riporta un avanzo di 

amministrazione di € 139.214.600,61 così suddiviso: 

• € 104.990.616,26 fondi accantonati;  

• € 27.201.747,63 fondi vincolati;  

• € 5.575.366,61 da destinare agli investimenti;  

• € 1.446.870,11 fondi non vincolati;  

 

VERIFICATO CHE 

 

 - la quota riferita all'avanzo accantonato è stata in parte già applicata per € 538.194,98 nel 

modo che segue: 

• € 538.194,98 nel bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 

41 del 28/02/2019; 

- la quota riferita all'avanzo vincolato è stata in parte già applicata per € 3.155.859,45 nel 

modo che segue:  

• € 1.333.527,29 nel bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale con atto 

n. 41 del 28/02/2019; 

• € 1.807.880,66 con determina dirigenziale n. 1853 del 14/03/2019; 

• € 14.451,50 con delibera di Giunta comunale n. 214 del 22/03/2019; 

riducendo l'avanzo di amministrazione non ancora applicato ad € 135.520.546,18, suddiviso 

nel modo che segue: 

• € 104.452.421,28 fondi accantonati;  

• € 24.045.888,18 fondi vincolati;  

• € 5.575.366,61 da destinare agli investimenti;  

• € 1.446.870,11 fondi non vincolati;  

ESAMINATE 

-  l'applicazione della quota parte dell'avanzo vincolato per un importo di € 643.375,79; 

- l'applicazione della quota parte dell'avanzo accantonato per un importo di € 80.000,00; 

 e la situazione aggiornata, dopo le applicazioni di cui sopra, dell'avanzo complessivo, 

ammontante ad € 134.797.170,39 risulta: 

• € 104.372.421,28 fondi accantonati;  

• € 23.402.512,39 fondi vincolati;  

• € 5.575.366,61 da destinare agli investimenti;  

• € 1.446.870,11 fondi non vincolati;   



 

- le variazioni al Bilancio 2019-2021: 

• di parte corrente: Esercizio 2019 ed Esercizi 2019-2020-2021; 

• di conto capitale: Esercizio 2019 ed Esercizi 2019-2020-2021; 

- gli storni al Bilancio2019-2021 anni 2019-2020-2021; 

VISTI 

 

- il Parere di Regolarità Tecnica rilasciato in data 25/03/2019 a firma del dirigente Parlanti 

Alessandro; 

- il Parere di Regolarità Contabile rilasciato in data 25/03/2019 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 

25/03/2019 n. 101 avente come oggetto : “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2019 – 2021. PROSPETTO N.19/8” 

 Arezzo, li 27 Marzo 2019 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI  

 

Dott. Andreucci Stefano    _____________________________ 

  

Dott. Dringoli Marco           ____________________________ 

        

Dott. Pantera Cristina        ____________________________  

 


