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OGGETTO: proposta di deliberazione n. 246 del 21/5/2021 avente come oggetto: VARIAZIONI 

AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023. PROSPETTI n. 21/41 e 21/42. 

 

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

- Dott. Maurizio Nieri 

- Dott. Rag. Claudio Pucci 

- Rag. Marco Giusti 

riunitosi con le modalità telematiche 

V i s t i 

- il D.Lgs.118 del 23/06/2011, riguardante l’armonizzazione contabile degli enti territoriali; 

- l’art. 175, terzo comma del 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; 

- il D. Lgs. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

- il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale con 

atto n. 229 del 29/12/2020, debitamente esecutivo; 

- il prospetto del risultato di amministrazione allegato, come parte integrante della deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 85 del 30/4/2021, con cui è approvato il rendiconto 2020; 

- il rapporto n. 46821 del 19/04/2021 del Settore Valorizzazione, Sviluppo e Manutenzione, con il 

quale si richiede di dare copertura finanziaria ai lavori di efficientamento energetico di un edificio ERP 

di 9 alloggi ubicato in via Amendola 38, sulla base del progetto definitivo trasmesso da Casalp, 

ammesso al finanziamento regionale con DGR 646/2020; 

C o n s i d e r a t o 

- che è stato ritenuto di procedere alle variazioni di bilancio nella parte investimenti per l’inserimento di 

nuovi interventi e per la modifica della fonte di finanziamento di interventi già previsti nella 

programmazione 2021-2023 utilizzando nuove risorse anche rese disponibili con l’approvazione del 



Rendiconto 2020, per l'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato per € 

9.626.913,04, di quota parte dell'avanzo destinato per un importo pari ad € 465.000,00 e di quota parte 

dell'avanzo libero per un importo pari ad euro 68.000,00, con maggior ricorso alla contrazione di mutui 

per euro 55.000,00, con l’utilizzo di maggiori proventi da alienazioni per euro 55.555,55, con l’utilizzo 

nel complesso di maggiori contributi da altri enti pubblici e da privati per euro 1.390.000,00, con una 

riduzione del reimpiego di proventi da concessioni cimiteriali per euro 350.000,00 lasciando invariato 

complessivamente l’utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione di competenza, così come richiesto 

dagli Uffici Tecnici con Rapp. N. 60373 del 18/5/2021 ed esplicitato nell’allegato A come parte 

integrante della delibera e nel prospetto di competenza e di cassa n. 21/41; 

- che è stato ritenuto di procedere alle variazioni di bilancio per l’utilizzo di quota parte dell’avanzo 

libero per euro 200.000,00 come da richiesta pervenuta dal Settore Sviluppo Economico, Turismo e 

Sportello Europa con Rapp. N. 59184 del 14/5/2021, riportata nel prospetto di competenza e di cassa 

n. 21/42 per consentire il finanziamento di un bando comunale “Restart” a sostegno della ripartenza 

delle PMI; 

V i s t i  a l t r e s ì 

- l’art. 175 del TUEL; 

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

- il D.Lgs 118/2011 come modificato con il D.Lgs 126/2014 ed i principi contabili allegati; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dott. Massimiliano Bendinelli ai sensi 

dell’art. 49 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000, 

ESPRIME 

in relazione alle proprie competenze, parere favorevole alla proposta di deliberazione n. 246 del 

21/5/2021 avente come oggetto: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2021/2023. PROSPETTI n. 21/41 e 21/42, così riassunta come da prospetto contabile che segue: 

 

Variazione n. 2021/41

VARIAZIONE AL BILANCIO 2021

Maggiori Entrate 11.715.468,59 €                  

Minori Entrate 350.000,00 €                        

Totale 11.365.468,59 €                  

Maggiori Spese 11.365.468,59 €                  

Minori Spese -  €                                       

Totale 11.365.468,59 €                   

 

 



Variazione n. 2021/41

VARIAZIONE AL BILANCIO 2022

Maggiori Entrate 244.000,00 €                        

Minori Entrate -  €                                       

Totale 244.000,00 €                        

Maggiori Spese 336.000,00 €                        

Minori Spese 92.000,00 €                          

Totale 244.000,00 €                        

VARIAZIONE AL BILANCIO 2023

Maggiori Entrate

Minori Entrate 1.700.000,00 €                    

Totale 1.700.000,00 €-                    

Maggiori Spese

Minori Spese 1.700.000,00 €                    

Totale 1.700.000,00 €-                     

 

Variazione n. 2021/42

VARIAZIONE AL BILANCIO 2021

Maggiori Entrate 200.000,00 €                        

Minori Entrate -  €                                       

Totale 200.000,00 €                        

Maggiori Spese 200.000,00 €                        

Minori Spese -  €                                       

Totale 200.000,00 €                         

 

Utilizzo e destinazione dell’avanzo 

Descizione Quote di avanzo Riporto avanzo Avanzo appl. Avanzo non appl.

Fondi accantonati 138.632.578,43      39.000,00                 138.593.578,43      

fondi vincolati 44.351.914,39         20.416.546,74         23.935.367,65         

da destinare agli investimenti 3.118.601,35           3.101.972,24           16.629,11                 

fondi non vincolati 5.369.477,78           367.000,00               5.002.477,78           

Avanzo di amministrazione 191.472.571,95      totale 167.548.052,97      

fondi accantonati 39.000,00                 

avanzo accantonato applicata 39.000,00                 

Bilancio di previsione - delib.C.C. 229 del 29/12/2020 2.080.174,49           

Determina dirigenziale n. 1123 del 11/2/2021 873.888,66               

determina dirigenziale n. 1836 del 2/3/2021 1.045.814,57           

quota parte avanzo amm/ne - variazione n. 2021/22 5.101.999,45           

quota parte avanzo accant. - variazione n. 2021/22 39.000,00                 

fondi vincolati 1.648.756,53           

utilizzo 9.626.913,04           

quota riferita all'avanzo vincolato 20.416.546,74         

da destinare agli investimenti 2.636.972,24           

utilizzo 465.000,00               

quota riferita all'avanzo destinato 3.101.972,24           

fondi non vincolati 99.000,00                 

utilizzo 268.000,00               

quota riferita all'avanzo non vincolato 367.000,00                

 



Livorno,     25 maggio 2021    . 

 

     IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI 

                      (firmato digitalmente) 

  

   dott. Maurizio Nieri 

   dott.Rag. Claudio Pucci 

   rag. Marco Giusti 


