
 

 

COMUNE DI LIVORNO 
Documento n. 07/2023 

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 consiliare n. 86 del 01/03/2023 “ Variazioni al bilancio di pre-

visione finanziario 2023 - 2025. Prospetti n. 23/9 e n. 23/13”. 

 

L’Organo di Revisione del Comune di Livorno, nelle persone di  

- Dott. Maurizio Nieri, 

- Dott. Marco Serpi, 

- Dott.ssa Lari Daniela,  

riunitisi con modalità telematiche, 

P r e m e s s o 

 

- che il Bilancio di Previsione Finanziario per gli esercizi 2023/2025 è stato approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 249 del 23/12/2022, esecutiva; 

- che il prospetto del risultato di amministrazione presunto, approvato con deliberazione Giunta 

Comunale n. 105 del 21/02/2023, esecutiva, riporta un avanzo di amministrazione di € 235.754.033,36 

così suddiviso: 

 € 166.592.173,68    fondi accantonati; 

 €   55.687.382,51    fondi vincolati; 

 €     2.000.000,00    fondi da destinare agli investimenti; 

 €   11.474.477,17    fondi non vincolati; 

 

- che la quota riferita all'avanzo vincolato è stata in parte già precedentemente applicata per per 

€.9.677.770,10, riducendosi così l'avanzo di amministrazione a oggi non ancora applicato ad 

€.226.076.263,26, suddiviso nel modo che segue: 
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 € 166.592.173,68 fondi accantonati; 

 €   46.009.612,41 fondi vincolati; 

 €     2.000.000,00 fondi da destinare agli investimenti; 

 €   11.474.477,17 fondi non vincolati; 

 

-che, viste le effettive erogazioni delle anticipazioni dei fondi PNRR nel 2022, deve essere ridotta di 

complessivi € 476.000,00 (€ 436.000 relativamente ai lavori alla scuola in Via Poerio e per € 40.000,00 per 

lavori di ristrutturazione alle abitazioni) la quota di avanzo vincolato presunto applicata con atto di Giunta 

Comunale n. 51 del 31/01/2023; 

P r e s o   a t t o  

- delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025, elencate nei prospetti di competenza 

e di cassa n. 23/13 che fanno parte integrante della proposta di deliberazione consiliare n.86/2023, 

per l’applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolato per €.4.183.909,30, per 

riduzione dell'avanzo di amministrazione vincolato per € 476.000,00 e per l'applicazione di quota 

parte dell'avanzo di amministrazione accantonato per € 50.000,00, mantenendo il saldo di cassa pos-

itivo; 

- delle variazioni e degli storni bilancio di previsione finanziario 2023/2025, elencati nei prospetti di 

competenza e di cassa n. 23/9, che fanno parte integrante della sopra citata proposta di deliberazione 

consiliare n. 86/2023, come da richieste dei responsabili degli Uffici ai sensi dell’art. 177 del D. Lgs. 

267/2000, mantenendo il saldo di cassa positivo; 

-che, a seguito delle variazioni di cui sopra, l'avanzo di amministrazione presunto non ancora appli-

cato ammonta ad € 222.318.353,96, articolato nel modo che segue: 

 € 166.542.173,68 fondi accantonati; 

 €   42.301.703,11 fondi vincolati; 

 €     2.000.000,00 fondi da destinare agli investimenti; 

 €   11.474.477,17 fondi non vincolati; 

C o n s i d e r a t o 

- che le variazioni proposte ed elencate nei prospetti di competenza e di cassa nn. 23/9, e 23/13 

mantengono gli equilibri di bilancio ed il saldo cassa positivo; 

- che le stesse variazioni dovranno trovare riscontro nell’approvazione delle modifiche al DUP 

2023/2025; 

- che la Giunta Comunale provvederà con successivo atto alle conseguenti variazioni al PEG 

2023/2025; 
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V i s t i 

- l’art. 175, comma 3, del TUEL in materia di variazioni di bilancio; 

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000; 

ESPRIME 

 

in relazione alle proprie competenze, parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare   

n. 86 del 01/03/2023 avente ad oggetto: “ Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025. 

Prospetti n. 23/9 e n. 23/13”. 

 

 
Livorno, 03 marzo 2023 

 

                       IL COLLEGIO DEI REVISORI  

     (documento firmato digitalmente) 

     

                    Dott. Maurizio Nieri 

  

                    Dott. Marco Serpi 

 

                    Dott.ssa Daniela Lari 
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