
 

 

Comune di Careggine (Lucca) 

Revisore Unico 

Verbale n. 19 del 30 novembre 2022 

 

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

variazioni urgente 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 del Dlgs. n. 267/00; 

• visto l’art. 42, co. 4 del Dlgs n. 267/00; 

• visto il Dlgs. n. 118/11; 

• visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

• vista la richiesta di variazione al bilancio di previsione 2022/2024 pervenuta dal Settore 

Amministrativo e dal Settore Finanziario; 

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

relative all’ulteriore contributo straordinario di euro 4.331,11 per fronteggiare i costi 

dell’energia elettrica e gas, calcolato secondo lo stesso criterio proporzionale relativo alle tre 

tranche già erogate; 

• 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 l’art. 2, comma 1, del D.L. 179/2022 dispone un ulteriore incremento per l’anno 2022 del 

contributo straordinario in relazione alle spese di energia elettrica e gas di cui all’art. 26 comma 

2 D.L.  N. 17/2022; 

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 30 Novembre 2022 

            Il Revisore unico  

dott. Antonio Irilli 

 
 


