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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

Verbale n. 49 
 
  

Oggetto: Parere su “VARIAZIONE DI BILANCIO 2022-2024 EX ART. 175 TUEL.” 

 

L’anno 2022 il giorno 26 del mese di settembre alle ore 8,50, si è riunito a mezzo sistemi 
informatici, il Collegio dei revisori dei conti nominato con deliberazione n 186 del 
26/11/2021 nelle persone di:  
Dott. Fabio Piccoli presidente;  
Dott. Nello Parrini componente;  
Dott. Enrico Meucci componente; 
 

preso atto 

- della richiesta di parere e proposta di variazione trasmessa al Collegio in data 
23/09/2022; 
 
- che con la suddetta proposta s’intendono apportare variazioni al Bilancio 2022-2024, 
esercizio 2022, 2023, 2024; 

 
- delle motivazioni che hanno determinato la suddetta proposta di variazione al Bilancio, 
come contenute nella bozza n. 180 del 23/09/2022 di delibera del Consiglio già illustrate 
dal Dirigente del settore Risorse e Controllo al Collegio e di seguito sinteticamente 
riportate: 
 
- della contabilizzazione di capitoli di entrata e uscita delle somme disposte dalla Regione 
Toscana per il finanziamento del progetto Ready, del progetto valorizzazione riserva 
naturale regionale Monti Livornesi, del progetto POR FSE A/S 2022/2023 e A/S 2023/2024 
e per i contributi dello Stato per iniziative volte a favorire il benessere dei minorenni e il 
contrasto alla povertà educativa, per interventi volti all’ assistenza, all’autonomia e alla 
comunicazione degli alunni con disabilità, per i servizi delle scuole d’infanzia private pari 
complessivamente ad euro 350.450,33 per l’annualità 2022, euro 75.000,60 per l’annualità 
2023 è pari ad euro 40.000,60 per l’annualità 2024;  
 
- della rimodulazione della previsione delle entrate all’andamento degli incassi effettivi per 
euro 79.149,90 annualità 2022; 
 
- dell’incremento delle previsioni di spesa corrente pari ad euro 79.149.90 per l’annualità 
2022, relativi al servizio di fornitura di energia elettrica, al servizio di fornitura acqua, al 
sevizio di manutenzione immobili officina, all’acquisto di carburante, al fondo incentivante 
per funzioni tecniche per il servizio Gare e Provveditorato, al servizio di cancelleria e 
stampanti, per progetti e percorsi partecipativi, per sgravi e rimborsi vari e per incarichi 
professionali;  
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- degli storni tra stanziamenti di capitoli di spesa corrente ai fini di una migliore allocazione 
contabile che non incidono sui saldi di bilancio pari ad euro 94.645,81 annualità 2022, 
euro 72.682,18 annualità 2023 e euro 40.000,00 annualità 2024; 
 
- degli storni tra stanziamenti di capitoli di spesa annualità 2022 in conto capitale ai fini di 
una migliore allocazione contabile che non incidono sui saldi di bilancio pari ad euro 
185.851,34 finanziati con permessi da costruire ed euro 66.000,00 finanziati con avanzo 
libero; 
 
- dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione di seguito dettagliata: 

*avanzo vincolato da trasferimenti pari ad euro 26.205,00 destinato ad appalti vari 
progetto SPRAA per euro 15.242,14, ad appalti vari museo per euro 10.662,86 ed 
euro 300,00 destinati a contributi per diritto allo studio; 

 *avanzo accantonato pari ad euro 40.000,00 destinato a rimborso franchigie; 
 
- che con la variazione in oggetto, il bilancio 2022-2024, mantiene comunque gli equilibri 
interni, che consentono il rispetto dei vincoli vigenti (come risultante dai vari allegati alla 
proposta di Delibera); 
 
- che gli uffici competenti e il Dirigente del Settore Risorse e Controllo hanno fornito le 

informazioni e chiarimenti necessari; 
 
- dei Pareri Favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati in data 23/09/22 dal 

Dirigente del Settore Risorse e Controllo dott.Roberto Guazzelli; 
 
- del Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

esprime parere favorevole 

alle variazioni di bilancio 2022-2024, indicate nella proposta suddetta e di seguito 
riepilogate: 
 
Anno 2022: 

- Maggiori entrate       €       495.806,98 
- Minori entrate           €                 -1,75 
- Maggiori spese        €        842.304,10 
- Minori spese            €      - 346.498,87 
Anno 2023: 

- Maggiori entrate        €          75.000,60 
- Maggiori spese        €        678.614,34 
- Minori spese            €      - 603.613,74 
Anno 2024: 

- Maggiori entrate           €     40.000,60 
- Maggiori spese            €        610.932,16 
- Minori spese               €      - 570.931,56. 
 
Ritenendo di aver adempiuto agli obblighi di legge la seduta viene tolta previa redazione 
lettura ed approvazione del presente verbale.  

 
L’Organo di revisione: 
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Dott. Fabio Piccoli - presidente  

 
Dott. Nello Parrini - componente  

 
Dott. Enrico Meucci – componente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e segg. D.Lgs. n. 82/2005) 

 


