
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 20 del 30-11-2022

 
OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTO – ESERCIZIO FINANZIARIO 2022. ART. 193 – ART 175 C 8 DEL D.LGS.
18 AGOSTO 2000 N. 267.

Nell' anno duemilaventidue mese di novembre il giorno 30 alle ore 18:08 si e' riunito il Consiglio
Comunale in video conferenza avvalendosi della piattaforma meet.google.com/coh-ntx-ihy seduta
ordinaria di prima convocazione - secondo i criteri definiti con l’art.73 del D.L.n.18/2020 e del
Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del 08.04.2022 , con l’intervento di:
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Assente

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Assente

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Presente

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Assente

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Presente

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Assente

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Presente

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Presente

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Presente
Entrato ore 18:15

 
PRESENTI: 7  - ASSENTI: 4

 
Assiste in video conferenza il Segretario Comunale Dott.ssa Raffaella Di Puorto che provvede alla
redazione del presente verbale. Presiede in video conferenza il Sindaco dott.ssa Caranci Carla che,
riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato che tutti i
componenti presenti sono stati identificati e hanno dichiarato espressamente che il collegamento in
video conferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti i partecipanti
alla seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare su quanto in oggetto.



 
 
 
 

ILCONSIGLIOCOMUNALE
 
Premesso che:

�        Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11, in data 01.07.2022, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;
�        Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12, in data 01.07.2022, è stato approvato il Bilancio
di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa;
�        Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 30-04-2022, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il rendiconto di gestione 2021, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, dal
quale risulta un risultato di amministrazione positivo pari a € 107.6927,08;

 
Premesso, altresì, che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di
previsionefinanziario2022-2024:

-          Deliberazione    della    Giunta    comunale n.41 del 04.11.2022   ai    sensi    dell’art.    175, comma    4, TUEL    ad   oggetto: “VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 EX ART. 175, COMMA 4 TUEL- FONDI PNRR PER N. 4 PROGETTI RELATIVI ALLA TRANSIZIONE DIGITALE” 

Visto l’art. 175, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento
generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine
di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

 
Visto,altresì,l’art.193,c.2,D.Lgs.n.267/2000,ilqualeprevedeche:

“2.Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera
a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento
negativo, ad adottare, contestualmente:

a)    Le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, digestione o di amministrazione, per squilibrio della
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b)   iprovvedimentiperilripianodeglieventualidebitidicuiall'art.194;
c)    le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato
nelrisultatodiamministrazioneincasodigravisquilibririguardantilagestionedeiresidui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”

 

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n.
118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: “lo schema di delibera di assestamento del
bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro
il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri
con l’assestamento generale di bilancio;

 

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio
perl’esercizio2022;
 

Verificate:

�       Tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la
gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;



�      L’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti
necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative  spese; 

�        Tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione e di evidenziare la
necessità delle  conseguenti variazioni;

 
Tenuto conto di:

-          Assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
-           Assenza di debiti fuori bilancio;
-          Adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e
l’andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti
variazioni;

 
Rilevato inoltre che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale
situazione di equilibrio economico-finanziario;
 
Rilevatocheancheperquantoriguardalagestionedeiresiduisievidenziaungeneraleequilibrio;
 

�      Tenuto conto, infine, che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
�      Il fondo cassa alla data del 30-11-2022 ammonta a    395.187,86;
�      L’utilizzo delle entrate a specifica destinazione alla data del 30/11/2022 ammonta a € 0,00 e l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria alla data del 30/11/2022 è pari a €0,00.

 
Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella
gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio
2022dell’AmministrazioneComunale;

 
Visto, in particolare, il prospetto di variazione predisposto dal Responsabile del servizio finanziario che si
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

 
Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere
necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione ,il quale risulta congruo;
 

Visto l’art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante
dall’epidemia di Covid-19:

-         Attribuisce agli enti locali, anche per il 2022, la facoltà di utilizzare la quota libera di
avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta
emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
-         Consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni
previste dal Testo unico in materia edilizia.

 
Visto, inoltre,l’art.111,c.4–bis,delmedesimoD.L.17marzo2020,n.18chedispone:
“4-bis.Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,

n.118,ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio,
determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori
accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di
rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

 
Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale
al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come
specificato nel prospetto allegato, del quale si riportano le seguenti risultanze finali:



  
                                                                                 ANNUALITA’2022

 
RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo
Variazioni in aumento                                                         
CO

€ 31.395,85  

Variazioni in aumento                                                         
CA

€ 31.395,85  

Variazioni in diminuzione                                                   
CO

  €0.00

Variazioni in diminuzione                                                   
CA

  €0.00

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento                                                        
CO

  €40.213,51

Variazioni in aumento                                                        
CA

  €40.213,51

Variazioni in diminuzione                                                  
CO

€8.817,66  

Variazioni in diminuzione                                                   
CA

€8.817,66  

TOTALEAPAREGGIO     
CO

€31.395,85 €31.395,85

TOTALE                            CA €31.395,85 €31.395,85
 
  

ANNUALITA’2023

RIEPILOGO
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €0,00  
Variazioni in diminuzione   €0.00

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento   €0.00
Variazioni in diminuzione €0.00  

TOTALEAPAREGGIO €0.00 €0.00
 

ANNUALITA’2024
RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo
Variazioni in aumento €0,00  
Variazioni in diminuzione   €0.00

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento   €0.00
Variazioni in diminuzione €0.00  

TOTALEAPAREGGIO €0.00 €0.00

 

Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e
della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che
permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantire il pareggio
economico-finanziario;



 
Preso atto, inoltre, che l’art. 1,c. 821, L.30dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: “821. Gli enti di cui
al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non
negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta ,in ciascun anno, dal prospetto della
verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto
legislativo23 giugno 2011, n. 118.” 

Rilevato che, Arconet ha chiarito che: “(…) il risultato di competenza (w1) e l’equilibrio di bilancio (w2)
sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre
l’equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’e
sercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire
un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio
(w2),che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale,
oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di
bilancio”;

 
Visto

�         Il D. Lgs. N. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni e integrazioni;
�         Il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
�         Lo Statuto Comunale vigente,
�         Il vigente Regolamento di Contabilità;

 
Ravvisata la competenza di questo Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del già richiamato D. Lgs.
n.267/2000;
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
 
Acquisito, altresì il parere del Revisore dei conti giusto prot. n. 3064 del 28.11.2022, che si allega.
 
Con votazione espressa per alzata di mano degli Amministratori, il cui esito è risultato:
Presenti: 7 su 11 assegnati (assenti 4: Napoletano Giovanni, Buccino Emilio, Marcello Thomas, Donia Mario)
Votanti: 7         Astenuti: 0
Voti favorevoli: 7     Voti contrari: 0

DELIBERA
 

1.      Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale,
nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2.      Di al bilancio di previsione 2022-2024, approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011,
le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale, ai sensi dell’art. 175, c. 8, TUEL,
analiticamente indicate nell’allegato, di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

 
  
 

ANNUALITA’2022
 

RIEPILOGO
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento                                                         
CO

€ 31.395,85  

Variazioni in aumento                                                         
CA

€ 31.395,85  



Variazioni in diminuzione                                                   
CO

  €0.00

Variazioni in diminuzione                                                   
CA

  €0.00

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento                                                        
CO

  €40.213,51

Variazioni in aumento                                                        
CA

  €40.213,51

Variazioni in diminuzione                                                  
CO

€8.817,66  

Variazioni in diminuzione                                                   
CA

€8.817,66  

TOTALEAPAREGGIO     
CO

€31.395,85 €31.395,85

TOTALE                            CA €31.395,85 €31.395,85
 
  

ANNUALITA’2023

RIEPILOGO
ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €0,00  
Variazioni in diminuzione   €0.00

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento   €0.00
Variazioni in diminuzione €0.00  

TOTALEAPAREGGIO €0.00 €0.00
 

ANNUALITA’2024
RIEPILOGO

ENTRATA Importo Importo
Variazioni in aumento €0,00  
Variazioni in diminuzione   €0.00

SPESA Importo Importo
Variazioni in aumento   €0.00
Variazioni in diminuzione €0.00  

TOTALEAPAREGGIO €0.00 €0.00
 

3.      Di accertare, ai sensi dell’art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal
responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata e alla luce
della variazione di assestamento generale di cui al punto 2), il permanere degli equilibri di bilancio
sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e
di cassa, assicurando così il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti
eperilfinanziamentodegliinvestimentinonchél’adeguatezzadell’accantonamentoalFondocreditididu
bbiaesigibilitànelrisultatodiamministrazione;
 
4.       Di dare atto che:
 

-          non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art.194, D.Lgs.n.267/2000;
-          il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario risulta
adeguato all’andamento della gestione, come  previsto dal principio contabileall.4/2
ald.Lgs.n.118/2011;



-         dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario
per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di criticità
che posso comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente;
 

5.      Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale, unitamente agli allegati previsti
dalla normativa vigente.
6.      Di assoggettare il presente deliberato agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza
mediante pubblicazione all'Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è risultato
Presenti: 7 su 11 assegnati (assenti 4: Napoletano Giovanni, Buccino Emilio, Marcello Thomas, Donia
Mario)
Votanti: 7         Astenuti: 0
Voti favorevoli: 7     Voti contrari: 0

DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. lgs n. 267/2000.

 
 

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT.SSA  CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA   RAFFAELLA DI PUORTO
 
 

   
 

   
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-11-2022 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  DOTT.SSA RAFFAELLA DI PUORTO
 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 30-11-2022 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 19-12-2022 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 19-12-2022
 

IL RESPONSABILE
 F.TO Bucci Domenica

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 19-12-2022
IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

 



1 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 

(Provincia di Isernia) 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.11.2022, AVENTE AD OGGETTO 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONI IN ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2022 – ART.193 E ART. 175, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 

Il sottoscritto MUCCI GIUSEPPE, Revisore dei Conti del Comune di Castelpizzuto (IS),  

in adempimento ai doveri disposti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento comunale e, in particolare: 

- visto l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.O.E.L.); 

- visti gli articoli 162 e seguenti del D.Lgs. 267/200; 

- visto l’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

- visto l’art.175 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, riguardante le 

variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione; 

- visto il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011; 

- viste le disposizioni dello Statuto dell'Ente; 

considerato 

che l’art.239 del D.Lgs. 267/2000 ed i principi di revisione degli enti locali prevedono che l’Organo di 

revisione dell’Ente rilasci apposito parere sulle proposte di variazione al bilancio di previsione; 

preso in esame 

- la Proposta di Delibera di Consiglio Comunale del 24.11.2022, messa a disposizione dello scrivente in data 

25.11.2022, avente ad oggetto la salvaguardia degli equilibri del bilancio 2022-2024 e variazioni in 

assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio 2022; 

- l’allegata lista delle variazioni in bilancio elaborata il 24.11.2022, che costituisce parte integrante della 

proposta di delibera in oggetto; 

tenuto conto 

- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 in data 01-07-2022 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024; 

- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 in data 01-07-2022 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024; 

- che sono state adottate le seguenti deliberazioni riguardanti variazioni a detto bilancio di previsione: 

a) deliberazione della Giunta comunale n.41 del 04.11.2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL 

avente ad oggetto: “Variazione n.1 al bilancio di previsione 2022-2024 ex art.175, comma 4 TUEL – 

Fondi PNRR per n.4 progetti relativi alla transazione digitale”, sulla quale lo scrivente ha reso parere; 

- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 in data 30-04-2022 è stato approvato il rendiconto di 

gestione 2021, dal quale risulta un risultato di amministrazione positivo pari a € 107.692,08; 

preso atto 

- della necessità per l’Ente di provvedere ad adottare le misure volte alla salvaguardia degli equilibri e le 

variazioni in assestamento generale del bilancio di previsione dell’esercizio 2022; 

verificato 

quanto attestato dal Responsabile del servizio finanziario nella proposta di delibera, circa: 

- l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio sia in termini di gestione di competenza 

sia per quanto riguarda la gestione dei residui; 

- l’assenza di debiti fuori bilancio; 

- la necessità di adottare le variazioni al bilancio di previsione in termini di entrata e di spesa, adeguandole 

all’andamento della gestione e l’andamento dei lavori pubblici; 

- la permanenza per la gestione di competenza di parte corrente di una sostanziale situazione di equilibrio 

economico-finanziario; 

- la permanenza anche per quanto riguarda la gestione dei residui di un generale equilibrio; 

- la situazione di equilibrio della gestione di cassa, essendo al 30.11.2022 il fondo cassa di € 395.187,86; 

l’utilizzo delle entrate a specifica destinazione di € 0,00; l’utilizzo dell’anticipazione di di €0,00; 



2 

 

- l’assenza di squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate tali da produrre 

effetti negativi e inattesi sul bilancio 2022 dell’Amministrazione Comunale; 

- l’assenza di situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l’adeguamento del FCDE 

accantonato nel risultato di amministrazione, che risulta congruo; 

- la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2022, come da 

prospetto allegato alla proposta di delibera, i cui dati complessivi sono di seguito riepilogati: 

 

ENTRATA   

Variazioni in aumento € 31.395,85  

Variazioni in diminuzione   

   

SPESA   

Variazioni in aumento  € 40.213,51 

Variazioni in diminuzione  € -8.817,66 

   

TOTALE A PAREGGIO € 31.395,85 € 31.395,85 

 

verificato 

- che le variazioni della sola dotazione di cassa e non anche di competenza, previste nella proposta di 

delibera e riportate nel prospetto allegato, sono dovute unicamente alla necessità di riallineamento degli 

stanziamenti in entrata ed uscita rispetto alle dotazioni di competenza già presenti nel bilancio; 

- che le variazioni proposte rispettano l’equilibrio tra totali maggiori e/o minori entrate e uscite; 

- che le variazioni non appaiono apportare effetti sul mantenimento del pareggio di bilancio e sulla 

salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

esprime 

- parere favorevole all'adozione da parte del Consiglio Comunale della proposta di delibera del 24.11.2022 

così come sottoposta all’esame del sottoscritto Revisore; 

raccomanda 

il sostenimento delle spese previa riscossione delle entrate ad esse correlate. 

Campobasso, lì 26.11.2022. 

     Firmato: Il Revisore dei Conti 

        Giuseppe Mucci  

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MUCCI
CN = MUCCI GIUSEPPE
C = IT


