
 

 

 

OGGETTO: Parere sulla proposta di Determina n. 373 del 16/01/2020 avente ad oggetto 

“Rendiconto esercizio 2019. Riaccertamento parziale dei residui passivi. Variazioni al fondo 

pluriennale vincolato. Reimputazione impegni” 

 

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

 

- Dott. Maurizio Nieri 

- Dott. Rag. Claudio Pucci 

- Rag. Marco Giusti 

 

PREMESSO 

 

- che con Delibera Consiliare n. 226 in data 23/12/2019 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2020/2022; 

- che è stata presentata proposta di variazioni allo stesso, ai sensi dell’art. 228, comma 3, del 

D. Lgs. 267/2000 e ai sensi del punto 9.1 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, come 

riportato in oggetto; 

 

VISTI 

 

- la documentazione contabile a supporto della variazione di cui all’oggetto; 
- il riepilogo delle variazioni come da allegato alla proposta di determina n. 373 del 

16/01/2020; 

 

CONSIDERATO 

 

- che a seguito delle variazioni proposte vengono rispettati gli equilibri di bilancio; 

 

ESPRIME 

 

- parere favorevole sulla proposta di di determina n. 373 del 16/01/2020 avente ad oggetto 

“Rendiconto esercizio 2019. Riaccertamento parziale dei residui passivi. Variazioni al fondo 
pluriennale vincolato. Reimputazione impegni” 

 

 

Livorno,  23 gennaio 2020 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

- Dott. Maurizio Nieri 

- Dott. Rag. Claudio Pucci 

- Rag. Marco Giusti 
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