
 

    
COLLEGIO DEI REVISORIDEI CONTI 

 
VERBALE N.53 

 
 
Oggetto: Parere su “VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024, AI 
SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000”  
 
 
L’anno 2022 il giorno 23 del mese di novembre, alle ore 8,45 si è riunito a mezzo sistemi 
informatici, l’Organo di Revisione nominato con delibera Consiliare N.186 del 26/11/2021, 
nelle persone di:  
Fabio Piccoli presidente;  
Meucci Enrico componente;  
Parrini Nello componente. 
 
L’organo di revisione   

preso atto 
 

- della richiesta di parere e proposta di variazione trasmessa al Collegio dal Dirigente del 
Settore Risorse e Controllo in data 22/11/2022;  
 
- che con la suddetta proposta s’intendono apportare variazioni al Bilancio 2022-2024, 
annualità 2022,2023,2024 come evidenziate nei prospetti e documenti allegati alla proposta 
stessa e che vengono di seguito riassunte:  
 

 per la contabilizzazione di capitoli di entrata e uscita di spesa corrente delle somme 
disposte con contributo dello stato per la continuità dei servizi erogati per energia 
elettrica pari ad euro 61.046,38 per l’annualità 2022 e per somme disposte con 
contributo stato –fondi PNRR per il finanziamento di spese correnti inerenti alla 
transizione digitale pari ad euro 252.118,00 per l’annualità 2023; 

 per la contabilizzazione di capitoli di entrata e uscita di spesa in conto capitale delle 
somme disposte con contributo dello stato- Fondi PNRR per il progetto nuovo asilo 
nido 0-6 pari ad euro 64.755,00 per l’annualità 2022, euro 1.435.245,00 per l’annualità 
2023 ed euro 1.644.350,00 per l’annualità 2024; 

 per la rimodulazione della fonte di finanziamento nell’annualità 2022 a seguito 
dell’intervento di efficientamento energetico di euro 130.000,00 inizialmente finanziato 
dal contributo dello Stato e successivamente rientrante nel contributo Fondi PNRR; 

 per la contabilizzazione di capitoli di entrata e uscita in conto capitale finanziati con i 
fondi PNRR per gli interventi di spese in conto capitale inerenti la transizione digitale 
pari ad euro 363.634,00 annualità 2023;  

 per la rimodulazione degli interventi in conto capitale nelle annualità 2022 e 2023 
finanziati con i fondi PNRR relativi agli interventi di riqualificazione dei campi di calcio di 
Castelnuovo e Gabbro già iscritti in bilancio, al fine di un miglior allineamento con il 
cronoprogramma dei lavori e tenuto conto delle somme ricevute nel 2022 a titolo di 
anticipazione del 10%; 

 per a rimodulazione della previsione delle entrate per euro 57.134,51 nell’annualità 
2022 ed euro 47.000,00 nel 2024 e una diminuzione della previsione delle stesse pari 
ad euro 113.276,01 per l’annualità 2023; 



 

 per l’incremento nell’annualità 2022 delle previsioni di spesa corrente pari complessivi 
euro 47.715,54 di cui € 77.649,35 derivanti da economie di spesa, € 195.226,56  da 
storni tra stanziamenti di capitoli di spesa corrente ai fini di una migliore allocazione 
contabile che non incidono sui saldi di bilancio ed € 125.364,89 da maggiori necessità 
(di cui € 105.000,00 relative alla gestione calore, euro 2.914,04 per utenze pubblica 
illuminazione, euro 4.800,00 per sgravi e rimborsi vari, euro 3.500,00 per spese postali 
e telegrafiche e tasse di possesso, euro 8.693,35 tributi per imposta sul patrimonio e 
altri tributi ed euro 457,50 per quota spettanza Provincia di Livorno per canoni di 
locazione); 

   per la riduzione delle previsioni di spesa corrente nell’annualità 2023 pari a complessivi 
euro 113.276,01 di cui € 58.736,51 derivanti da storni tra stanziamenti di capitoli di 
spesa corrente ai fini di una migliore allocazione contabile che non incidono sui saldi di 
bilancio, € 204.000,00 da economie di spesa ed € 90.723,99 da maggiori necessità ( di 
cui € 52.000,00 legate alle esigenze della CUC - Provveditorato, € 25.000,00 per le 
assicurazioni ed € 13.723,99 per le esigenze della Polizia Municipale); 

   per l’incremento della previsione di maggiori spese nell’annualità 2024 pari ad euro 
47.000,00 per carburanti e lubrificanti, per appalti pulizie e per assicurazioni; 

 per la riduzione per l’annualità 2022 del fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità di 
parte corrente pari ad euro 9.407,69 e del fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità 
di parte capitale pari ad euro 2.537,16; 

   per l’incremento delle previsioni di spesa in conto capitale pari ad euro 9.418,97 
annualità 2022 per l’acquisto attrezzature; 

   per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione di seguito dettagliata: 
- avanzo vincolato da legge per funzioni fondamentali DL. 34/2020 pari ad euro 1.699,43 

destinato per il servizio di fornitura di pubblica illuminazione e avanzo vincolato da 
legge relativo ad arretrati contrattuali anni precedenti pari ad euro 422.427,47; 

- avanzo libero pari ad euro 259.205,50 destinato per euro 159.205,50 a fondo 
accantonamento perdite società partecipate e per euro 100.000,00 ad interventi di 
manutenzione su aree verdi; 

 

considerato 

 

- che con la variazione in oggetto il bilancio pluriennale 2022-2024, mantiene gli equilibri di cui 
all’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;  
 
- che gli uffici competenti e il Dirigente del Settore Risorse e Controllo hanno fornito le 
informazioni e chiarimenti necessari;  
 

visti 
- i Pareri Favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente del Settore Risorse 
e Controllo Dott. Roberto Guazzelli;  
 
- del Regolamento di contabilità dell’Ente;  
 
tutto quanto sopra esposto e verificato, il Collegio ESPRIME  
 

parere favorevole 
 
alle variazioni da apportare al Bilancio Pluriennale 2022-2024, annualità 2022-23-24, indicate 
nella proposta suddetta e di seguito riepilogate: 
 



 

Anno 2022:  
- Maggiori entrate:   € 1.781.781,02 
- Minori entrate:       € 1.048.049,89 
- Maggiori spese:     € 2.411.526,62 
- Minori spese :        € 1.677.795,49 
DIFFERENZA E-U        ZERO 
 
Anno 2023 
- Maggiori entrate:  € 2.500.997,00 
- Minori entrate:      €    363.276,00 
- Maggiori spese:    € 2.400.457,51 
- Minori spese:         €    262.736,51 
DIFFERENZA E-U        ZERO 
 
Anno 2024 
- Maggiori entrate:   €  1.691.350,01 
- Minori entrate:       €                0,00 
- Maggiori spese:     €  1.711.350,01 
- Minori spese:         €       20.000,00. 
DIFFERENZA E-U        ZERO. 
 
Non essendoci null’altro da prendere in esame il Collegio scioglie la presente seduta previa 
redazione e lettura del presente verbale. 
 

L’Organo di revisione:  
 
Fabio Piccoli presidente  
 
Meucci Enrico componente 
 
Parrini Nello componente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


