
 

 

COMUNE 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. 153 del 20/4/2022 “Variazioni di Bilancio di Previsione 

Finanziario 2022 / 2024 – Prospetti n. 22/35 e 22/36”. 

 

L’Organo di Revisione del Comune di Livorno, nelle persone di Dott. Maurizio Nieri e Rag. Marco 

Giusti, riunitisi con modalità telematiche, 

V i s t i 

- il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022/2024, approvato dal Consiglio Comunale con 

atto n. 252 del 22/12/2021, esecutivo; 

- il prospetto del risultato di amministrazione parte integrante e sostanziale della deliberazione di 

Consiglio Comunale di approvazione del rendiconto 2021, sulla cui proposta questo Collegio ha espresso 

proprio parere positivo in data 08/04/2022, che riporta un avanzo di amministrazione complessivo di 

euro 208.508.675,20; 

- le variazioni al Bilancio Preventivo 2022/2024 elencate nei prospetti di competenza e di cassa n. 22/36, 

allegati parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione n. 135/2022, come richieste dai 

responsabili degli Uffici, ai sensi dell’art. 177 del D. Lgs. 267/2000, con applicazione di quota parte 

dell'avanzo di amministrazione vincolato per € 280.299,19 e quota parte dell'avanzo accantonato per € 

87.665,65; 

- le variazioni e gli storni al Bilancio Preventivo 2022/2024 elencati nei prospetti di competenza e di cassa 

n. 22/35, anch’essi allegati parte integrante della proposta di deliberazione n. 135/2022, come richieste 

dai responsabili degli Uffici ai sensi dell’art. 177 del D. Lgs. 267/2000; 

 

C o n s i d e r a t o 
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- che le variazioni proposte ed elencate nei prospetti di competenza e di cassa n. 22/35 e 22/36 

mantengono il saldo cassa positivo; 

- che le variazioni oggetto della delibera devono trovare riscontro nell’approvazione delle modifiche al 

DUP 2022/2024; 

P r e s o  a t t o 

- che è in carico alla Giunta Comunale procedure alle conseguenti variazioni al PEG 2022/2024; 

 

V i s t i   a l t r e s ì 

- l’art. 175, 3° comma del TUEL il quale dispone che le variazioni al bilancio sono deliberate dal Cosniglio 

entro il 30/11 di ciascun esercizio; 

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

- il D. Lgs.118 del 23/6/2011 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 126/2014, recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 118 del 23/6/2011 ed al 

TUEL n. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- l’art. 18 del vigente regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente competente, ai sensi dell’art. 

49 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000; 

 

ESPRIME 

in relazione alle proprie competenze, parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 153 del 

20/4/2022 avente come oggetto “Variazioni di Bilancio di Previsione Finanziario 2022 / 2024 – Prospetti 

n. 22/35 e 22/36”. 

 

Livorno, 26 aprile 2022 

 

    IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI 

     (firmato digitalmente) 

     

    Dott. Maurizio Nieri 

 

    Rag. Marco Giusti 
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