
 
 

Comune di Careggine (Lucca) 

Revisore Unico 

Verbale n. 16 del 17 ottobre 2022 

 

Oggetto della Proposta di deliberazione G.C.: Bilancio di Previsione 2022-2024 - 

variazioni urgente alle previsioni di competenza. 
 

Il sottoscritto Dott. Antonio Irilli, nominato Revisore dei Conti di codesto Comune per il 

triennio 2021/2023 con Deliberazione Consiglio Comunale n. 37, del 29 dicembre 2020, 

 visto l’art. 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/00; 

 visto l’art. 175 del Dlgs. n. 267/00; 

 visto il Dlgs. n. 118/11; 

 visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 viste le richieste di variazione al bilancio di previsione 2022/2024 pervenute dal Settore 

Amministrativo e dal Settore Finanziario; 

 vista la Proposta di deliberazione che presenta variazioni in entrata e in uscita per il 2022 

relativi maggiormente ai vari contributi di seguito elencati per complessivi € 164.324,48; 

 visti i Pareri favorevoli del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e del Responsabile dell’Ufficio 

finanziario dell’Ente sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in 

oggetto; 

RILEVATO 

- che il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, con decreto ministeriale del 

05/08/2022, ha assegnato all’Ente euro 349,84 per il potenziamento dei centri estivi, dei 

servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle 

attività dei minori; 

- che, con decreto del Mibact n. 502 del 11/07/2022, è stato assegnato all’Ente un contributo di 

euro 1.871,17 finalizzato all’acquisto di volumi per la biblioteca comunale; 

- che l’Ente risulta assegnatario dei seguenti finanziamenti PNRR: 

- Pnrr 1: Avviso pubblico “Misura 1.4.4.- spid cie- missione 1 componente 1 del PNRR, 

finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU- 

Investimento 1.4. “Servizi e cittadinanza digitale” – euro 14.000,00; 



 
 

- Pnrr 2: Avviso pubblico “Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le pa locali comuni - 

M1C1 PNRR finanziato dall’Unione Europea- Next Generation EU- EURO 47.427,00 

- Pnrr 3: Avviso pubblico “Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - 

Comuni- M1C1 PNRR Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” finanziato 

dall’Unione Europea - Next Generation EU- Euro 79.922,00; 

- che l’Ente ha ottenuto un contributo per il Fondo Innovazione e Digitalizzazione pari a euro 

3.120,00; 

- che l’Ente ha stabilito di aderire alle iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sulle 

donne della Commissione Pari Opportunità con un contributo di euro 250,00; 

- che, con deliberazione di Consiglio n. 21 del 27/04/2022, l’Ente ha approvato la convenzione 

con l’Unione Comuni Garfagnana per l’esercizio associato delle funzioni di Responsabile per 

la transizione al digitale e che tale accordo prevede la corresponsione annua di euro 400,00; 

CONSIDERATO/A 

- l’urgenza di pervenire alla variazione in oggetto; 

- la Deliberazione conforme alle norme ed ai principi giuridici di cui all’art. 162, del Dlgs. n. 

267/00; 

- le variate previsioni di spesa congrue sulla base della verifica e delle valutazioni effettuate dal 

Responsabile del Servizio finanziario; 

- il mantenimento degli equilibri di bilancio; 

ESPRIME 

parere favorevole in ordine alla Proposta in oggetto 

e rammenta la necessità di comunicare al Consiglio Comunale la Deliberazione di cui alla 

presente nei modi stabiliti dal Regolamento di contabilità. 

 
 
Pisa (PI), lì 17 Ottobre 2022 

            Il Revisore unico  

dott. Antonio Irilli 

 
 


