
Comune di Careggine (Lucca) 

Revisore Unico 

Verbale n. 18 del 24 novembre 2022 

 

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

variazioni alle previsioni di competenza e di cassa. 

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 e 193 del Dlgs. n. 267/00; 

• visto il D.lgs n. 118/11; 

• visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

• vista la Delibera del C.G. n. 38 del 30/12/2021; 

• vista la Delibera di Consiglio n. 19 del 27/04/2022; 

• visto che in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro del Comparto Funzioni Locali, l’ammontare degli arretrati contrattuali dei dipendenti, 

ammontano ad euro 4.206,85 comprensivi di contributi e Irap; 

• vista la possibilità, per l’anno 2022, di utilizzare a copertura dei maggiori oneri derivanti 

dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni 

statali, gli “avanzi Covid”, ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate 

delle risorse straordinaria assegnate per la pandemia 2020/2021 (c.d. “Fondone”), l’Ente ha 

calcolato, presuntivamente, l’utilizzo del c.d. “Fondone” in euro 9.000,00 a copertura dei 

maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per l’energia elettrica, dando atto che, in 

relazione all’andamento del costo della materia prima pubblicata dal gestore dei mercati 

elettronici (GME), saranno disposte altre variazioni per stanziare ulteriori somme necessaria 

alla copertura finanziaria delle spese fino al 31/12/2022; 

• visto il necessario adeguamento dello stanziamento per il fondo di solidarietà comunale per 

l’anno 2022 per euro 25.260,03; 

• visto l’art. 27 comma 2 D.L. 17/2022 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’Energia 

elettrica e del Gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle Politiche industriali”, 

l’Ente ha ricevuto un contributo di euro 5.227,66; 

• vista l’integrazione al Fondo di solidarietà comunale prevista dalla legge di bilancio 2022 con 

una modifica all’art. 1, comma 449, lett. d-sexies) della legge n. 232/2016, l’Ente ha ricevuto il 

contributo di euro 7.673,13 finalizzato a incrementare il numero dei posti nei servizi educativi 

per l’infanzia; 



• vista la comunicazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico relativamente alle previsioni di 

incassi sugli oneri di urbanizzazione, vi è la necessità, in via prudenziale, di coprire le relative 

spese in conto capitale attraverso l’utilizzo dell’avanzo libero; 

• vista la Proposta di deliberazione che presenta ulteriori variazioni in entrata e in uscita sia di 

cassa che di competenza per il 2022 di complessivi Euro 51.367,67; 

• visti i Pareri favorevoli dei Responsabili dell’Ufficio Tecnico e Finanziario dell’Ente sulla 

regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto; 

CONSIDERATO/A 

- 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 

 
Pisa (PI), lì 24 novembre 2022 

            Il Revisore unico  

dott. Antonio Irilli 
 


