
 

 

 

 

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 Giunta Comunale del 20/03/2018 n. 337 

avente come oggetto : “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2018 – 2020. PROSPETTO N.18/08” 

 

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 21 Marzo 2018 è stata inviata, a questo Collegio,  la proposta di deliberazione di 

cui all’oggetto, con allegati i pareri di natura Tecnica, Contabile e il prospetto di saldo di 

finanza pubblica; 

 

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; 

             - 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; 

            -  la Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Bilancio dello Stato 2017), che, all’art. 1 

commi 466 e seguenti disciplina il vincolo del saldo di bilancio e prevede l’obbligo della 

dimostrazione del rispetto di tale vincolo già in sede di approvazione del bilancio di 

previsione e, di conseguenza, anche nelle successive variazioni, così come modificato 

dall'art. 1 commi 785 della Legge 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio dello Stato 2018); 



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

Comunale con atto n. 45 del 14/2/2018, debitamente esecutivo; 

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

deliberazione di Consiglio Comunale con atto n. 45 del 14/02/2018, di cui sopra, che riporta 

un avanzo di amministrazione di € 148.020.444,30 così suddiviso: 

• € 112.927.401,65 fondi accantonati;  

• € 26.137.519,86 fondi vincolati;  

• € 8.821.453,29 da destinare agli investimenti;  

• € 134.069,50 fondi non vincolati; 

VERIFICATO CHE 

- la quota riferita all'avanzo da destinare agli investimenti è stata in parte già applicata per  € 

6.130.000,00 nel modo che segue:  

• € 6.130,000,00 nel bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale con atto 

n. 45 del 14/02/2018; 

- la quota riferita all'avanzo accantonato è stata in parte già applicata per € 38.000,00 nel 

modo che segue: 

• € 38.000,00 nel bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 

45 del 14/02/2018; 

- la quota riferita all'avanzo vincolato è stata in parte già applicata per € 2.034.147,64 nel 

modo che segue: 

• € 2.034.147,64 nel bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale con atto 

n. 45 del 14/02/2018; 

• € 77.587,14 con determina dirigenziale n. 2002 del 19/03/2018; 

con un avanzo di amministrazione non ancora applicato ad € 139.740.709,52, suddiviso nel 

modo che segue: 

• € 112.889.401,65 fondi accantonati;  

• € 24.025.785,08 fondi vincolati;  

• € 2.691.453,29 da destinare agli investimenti;  

• € 134.069,50 fondi non vincolati. 

CONSTATATO 

- che l'ente non si trova strutturalmente nelle situazioni previste dagli artt. 195 (Utilizzo di 

entrate vincolate) e 222 (Anticipazioni di tesoreria) del D. Lgs. 267/2000, che 

precluderebbero l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato ex art. 187 

comma 3 bis del D. Lgs. 267/2000; 

ESAMINATI 

- L’applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione accantonato  

per € 831.965,00; 



- le variazioni al Bilancio 2018-2020 di parte corrente: 

Esercizi 2018, 2019 e 2020; 

- le variazioni al Bilancio 2018-2020 conto capitale: 

Esercizio 2018; 

              -     gli storni al Bilancio 2018-2020: 

Esercizi 2018, 2019 e 2020; 

inseriti nella proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 

CONSTATATO 

il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio come da allegato alla delibera, 

VISTI 

 

- il Parere di Regolarità Tecnica rilasciato in data 21/03/2018 a firma del dirigente Parlanti 

Alessandro; 

- il Parere di Regolarità Contabile rilasciato in data 21/03/2018 a firma del dirigente 

Parlanti Alessandro; 

 

Il Collegio sulla base di quanto esaminato 

 

ESPRIME 

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

20/03/2018 n. 337 avente come oggetto : “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2018 – 2020.PROSPETTO N. 18/08”. 

 

Arezzo, li 23 Marzo 2018 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI  

 

Dott. Andreucci Stefano    _____________________________ 

  

Dott. Dringoli Marco           ____________________________ 

        

Dott. Pantera Cristina        ____________________________  

 


