
 

 

COMUNE DI LIVORNO 
Documento n. 05/2023 

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 G. C.  n. 172 del 22/02/2023 “Variazioni al bilancio di previ-
sione finanziario 2023 - 2025. Prospetto n. 23/16”. 
 

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

- Dott. Maurizio Nieri, 

- Dott. Marco Serpi, 

- Dott.ssa Lari Daniela,  

riunitisi con modalità telematiche, 

P r e m e s s o 

 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 168 del 30/9/2022 è stato approvato il DUP 

2023/2025; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 248 del 23/12/2022 è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento al DUP 2023/2025; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 249 del 23/12/2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2023/2025; 

 
P r e s o   a t t o  

- delle variazioni al Bilancio Preventivo 2023/2025 elencate nel prospetto di competenza e di cassa 

n. 23/16, allegato parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione G. C.  n. 172/2023, 

come da richieste dei responsabili degli Uffici ai sensi dell’art. 177 del D.Lgs. 267/2000; 

-che le variazioni si sono rese necessarie per contabilizzare l’incremento del 10% del finanziamento 

PNRR concesso per compensare l’aumento dei costi dei materiali da costruzione, relativamente ai 



lavori di ampliamento del Parco Baden Powell e per la realizzazione del nuovo impianto sportivo 

polivalente nel Quartiere Scopaia; 

- che le variazioni di cui trattasi vengono adottate d’urgenza da parte della G. C., ai sensi degli art.175, 

comma 4, e 42, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per poter dare copertura a lavori che devono essere 

affidati inderogabilmente entro il 31 Marzo 2023, secondo quanto stabilito dalla linea di finanzia-

mento PNRR M5C2 INV. 2.1; 

C o n s i d e r a t o 

- che le variazioni proposte ed elencate nel prospetto di competenza e di cassa n. 23/16 mantengono 

gli equilibri di bilancio ed il saldo cassa positivo; 

- che le stesse variazioni dovranno trovare riscontro nell’approvazione delle modifiche al DUP 

2023/205; 

- che la Giunta Comunale provvederà con successivo atto alle conseguenti variazioni al PEG 

2023/2025; 

- che la delibera di variazione di bilancio di Giunta Comunale di cui trattasi dovrà essere ratificata 

dal Consiglio comunale nei 60 giorni successivi alla sua approvazione; 

V i s t i 

- l’art. 175 del TUEL in materia di variazioni di bilancio; 

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

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

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

ESPRIME 

in relazione alle proprie competenze, parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Giunta 

Comunale n. 172 del 22/02/2023 avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 

2023 - 2025. Prospetto n. 23/16”. 

 
Livorno, 22 febbraio 2023                      IL COLLEGIO DEI REVISORI  

                    (documento firmato digitalmente) 

                                Dott. Maurizio Nieri 

  

                                Dott. Marco Serpi 

 

                                Dott.ssa Daniela Lari    


