
 

 

 

 

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 Consiglio Comunale del 11/05/2018 n. 155 

avente come oggetto : “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2018 – 2020. PROSPETTO N.18/20” 

 

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 14 Maggio 2018 è stata inviata, a questo Collegio,  la proposta di deliberazione 

di cui all’oggetto, con allegati i pareri di natura Tecnica, Contabile ; 

 

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; 

            - il prospetto del risultato di amministrazione allegato parte integrante della 

deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 27/04/2018, con cui è approvato il rendiconto 

2017, che riporta un avanzo di amministrazione di € 152.233.581,15 così suddiviso: 

• € 114.814.194,98 fondi accantonati;  

• € 26.879.122,67 fondi vincolati;  

• € 9.705.119,67 da destinare agli investimenti;  

• € 835.143,83 fondi non vincolati;  

 
 

 
Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/4 - 06/06/2018 10:01:22 - Delibera di Consiglio N.109/2018 - Data 29/05/2018



VERIFICATO CHE 

- la quota riferita all'avanzo da destinare agli investimenti è stata in parte già applicata per € 

6.130.000,00 nel modo che segue:  

• € 6.130,000,00 nel bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale con atto 

n. 45 del 14/02/2018; 

- la quota riferita all'avanzo accantonato è stata in parte già applicata per € 869.965,00 nel 

modo che segue: 

• € 38.000,00 nel bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 

45 del 14/02/2018; 

• € 831.965,00 con delibera di Giunta comunale n. 187 del 27/03/2018;  

- la quota riferita all'avanzo vincolato è stata in parte già applicata per € 3.825.844,54 nel 

modo che segue: 

• € 2.034.147,64 nel bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale con atto 

n. 45 del 14/02/2018; 

• € 77.587,14 con determina dirigenziale n. 2002 del 19/03/2018; 

• € 1.714.109,76 con determina dirigenziale n. 3356 del 04/05/2018; 

riduce l'avanzo di amministrazione non ancora applicato ad € 141.407.771,61, suddiviso nel 

modo che segue: 

• € 113.944.229,98 fondi accantonati;  

• € 23.053.278,13 fondi vincolati;  

• € 3.575.119,67 da destinare agli investimenti;  

• € 835.143,83 fondi non vincolati. 

ESAMINATE 

le variazioni di bilancio: 

- per l'utilizzo di quota parte dell'avanzo vincolato per un importo pari ad € 506.756,12; 

- di quota parte di avanzo accantonato per passività potenziali per un importo 

   pari ad € 32.597,34; 

- la situazione aggiornata dell’avanzo complessivo, dopo le variazioni di cui sopra, 

ammontante ad € 140.868.418,15 risulta: 

• € 113.911.632,64 fondi accantonati;  

• € 22.546.522,01 fondi vincolati;  

• € 3.575.119,67 da destinare agli investimenti;  

• € 835.143,83 fondi non vincolati;  
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VISTI 

 

- il Parere di Regolarità Tecnica rilasciato in data 14/05/2018 a firma del dirigente Parlanti 

Alessandro; 

- il Parere di Regolarità Contabile rilasciato in data 14/05/2018 a firma del dirigente 

Parlanti Alessandro; 

 

Il Collegio sulla base di quanto esaminato 

 

ESPRIME 

 parere favorevole in ordine alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale del 

11/05/2018 n. 155 avente come oggetto : “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2018 – 2020.PROSPETTO N.18/20”. 

 

Arezzo, li 21 Maggio 2018 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI  

 

Dott. Andreucci Stefano    _____________________________ 

  

Dott. Dringoli Marco           ____________________________ 

        

Dott. Pantera Cristina        ____________________________  
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Contrassegno Elettronico
TIPO
IMPRONTA (SHA-256):

QR Code
b1c2b0e25f8c8189280cca0542fed599811e297ea153a082067157fa680ee5f1

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Delibera di Consiglio N.109/2018
Data: 29/05/2018
Oggetto: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018 - 2020. PROSPETTO  N. 18/20.

Firme digitali presenti nel documento originale
STEFANO ANDREUCCI
CRISTINA PANTERA
MARCO DRINGOLI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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