
 

 

                      COMUNE  DI LIVORNO 

                           Provincia di Livorno 

 

 

 

 

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 n. 164 del 11/02/2019. Re

       

                                        

        L’organo di Revisione del Comune di Livorno, nelle persone di: 

 

- dott. Stefano Andreucci 

- dott. Marco Dringoli 

- dott.ssa Cristina Pantera  

 

VISTO 

- il decreto legislativo n. 267/2000, relativo al Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli         

Enti Locali ed in particolare il terzo comma dell’art. 228 il quale prevede che prima 

dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi si provveda all’operazione di 

riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in 

parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, 

comma 4, del D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni; 

 

-

 

 

-  
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- lo schema della delibera di giunta con la quale si procede al riaccertamento dei 

residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 2017 e precedenti, nonché dalla 

gestione di competenza 2018, al fine di verificare le ragioni del loro mantenimento 

nel rendiconto e provvedendo, nei casi in cui le entrate e le spese accertate e 

impegnate non risultino esigibili nell'esercizio considerato, alla loro reimputazione 

all'esercizio in cui sono esigibili attraverso i fondi pluriennali vincolati; 

DATO ATTO 

- che ai sensi del punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, il riaccertamento dei residui è 

un'attività di natura gestionale e che può quindi essere effettuata anche nel corso dell'esercizio 

provvisorio e quindi la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli 

accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di giunta, a 

valere sull'ultimo bilancio di previsione approvato; 

- che in base  al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dall’esercizio 2018 e di quelli 

degli anni precedenti si ottengono i seguenti risultati: 

-Residui attivi anno 2017 e precedenti, distinti per esercizio di provenienza e per capitolo, 

ammontanti ad € 136.340.367,85 

-Residui passivi anno 2017 e precedenti, distinti per esercizio di provenienza e per capitolo, 

ammontanti ad € 10.737.018,86 

-Residui attivi e passivi derivanti dalla gestione di competenza 2018, di cui agli allegati nn. 1 e 2, 

ammontano a: 

- Residui attivi anno 2018 € 64.935.074,55 

- Residui passivi anno 2018 € 39.716.576,19  

che saranno inseriti nel Conto del Bilancio per l’anno 2018: 

- Residui attivi, per complessivi € 201.275.442,40 

(€ 136.340.367,85 + € 64.935.074,55); 

- Residui passivi, per complessivi € 50.453.595,05 

(€ 10.737.018,86 + € 39.716.576,19); 

 

CONSIDERATO 

 

- che la differenza fra i residui attivi e passivi più il FPV è di importo consistente, 

quindi, questa,  può creare uno squilibrio nei flussi finanziari della cassa, e 

pertanto questo Collegio invita l'Amministrazione e incrementare il  FCDE per non 

impegnare risorse di difficile esazione; 

 

- che le variazioni al FPV investimenti sono state imputate per la quasi totalità 

all'esercizio 2019, rispetto agli esercizi successivi, per cui si prevede che le opere 

vengano ultimate e pagate entro il corrente anno, oltre a quelle già previste e 
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indicate nel Bilancio di previsione 2019, previsione che il Collegio ritiene di difficile 

attuazione in considerazione del notevole impegno operativo che la struttura, 

demandata a tali compiti, dovrebbe affrontare e sostenere, con probabili riflessi  

anche sul raggiungimento degli obiettivi del saldo di pareggio di finanza pubblica; 

 

VISTI 

 

I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi in data 11 febbraio 2019 dal  

Dirigente degli uffici   competenti Dott. Alessandro Parlanti; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA  PREMESSO  E ACCERTATO 

 
il Collegio dei revisori esprime parere favorevole allo schema della delibera in 

oggetto, raccomandando all'Ente di adeguare il FCDE sulla base dell'effettivo 

andamento delle entrate e di monitorare gli stanziamenti al FPV investimenti, al 

fine di evidenziare una più puntuale imputazione degli impegni ivi previsti. 

 

Arezzo, li  14 Febbraio 2019 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
Dott. Andreucci Stefano    _____________________________ 
  
 
Dott. Dringoli Marco        ____________________________ 
  
       
Dott. Pantera Cristina      ____________________________  
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Contrassegno Elettronico

TIPO

IMPRONTA (SHA-256):

QR Code

b3f0324ca67a40a63af7644b8d87f4829b41cf236e491f0077c9a6edefcc9bf1

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.105/2019
Data: 15/02/2019
Oggetto: RENDICONTO ESERCIZIO 2018. RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.
VARIAZIONI AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Firme digitali presenti nel documento originale

STEFANO ANDREUCCI
MARCO DRINGOLI
CRISTINA PANTERA

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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