
 

 

 

 

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 31/05/2018 n. 679 

avente come oggetto : “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2018 – 2020. PROSPETTO N. 18/25” 

 

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 1 Giugno 2018 è stata inviata, a questo Collegio,  la proposta di deliberazione di 

cui all’oggetto; 

- che in data 4 Giugno 2018  sono stati inviati, a questo Collegio, i pareri di natura Tecnica, 

Contabile; 

- che in data 5 Giugno 2018, su richiesta di questo Collegio, sono stati inviati i rapporti del 

Settore Sociale nei quali sono state richieste le variazioni di bilancio 2018/2020 inserite nella 

proposta n.679, oggetto del presente parere; 

 

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; 

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

- i rapporti  del Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie e in particolare 

il n. 62562 del 18/05/2018 dal quale si evince che per contratti di appalto in imminente 

scadenza o già scaduti non sono state indette da parte degli uffici competenti le nuove gare 

di appalto nei termini di scadenza provocando, in alcuni casi, la necessità di proroga al 

31/12/2018 con applicazione della norma del così detto quinto d’obbligo del contratto;  

- a tal proposito il Collegio 

RACCOMANDA 

 all’Amministrazione un più attento controllo della scadenze delle gare di appalto di 

tale settore, per addivenire all’indizione delle nuove gare prima della scadenza contrattuale 

e conseguentemente non dover ricorrere alle soluzioni di proroga contrattuale; 

ESAMINATE INOLTRE 

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

Esercizio 2018   

              inseriti nella proposta di deliberazione di cui all’oggetto , 

VISTI 

 

- il Parere di Regolarità Tecnica rilasciato in data 04/06/2018 a firma del dirigente Parlanti 

Alessandro; 

- il Parere di Regolarità Contabile rilasciato in data 04/06/2018 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 

31/05/2018 n. 679 avente come oggetto : “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2018 – 2020. PROSPETTO N. 18/25”. 

 

Arezzo, li 7 Giugno 2018 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI  

 

Dott. Andreucci Stefano    _____________________________ 

  

Dott. Dringoli Marco           ____________________________ 

        

Dott. Pantera Cristina        ____________________________  
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