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COMUNE DI CASSINO 

Provincia di Frosinone 

 

VERBALE  

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 

Verbale n 89 

 

Data 21 novembre 

2022 
 

OGGETTO: Parere sulla proposta della delibera di CC. avente ad 

oggetto: “Approvazione variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2022/2024 ai sensi adell’rt. 175, comma 2, del TUEL”. 

 

L’anno 2022, il giorno 21 del mese di Novembre, l’Organo di revisione economico - finanziaria si è 

riunito in video conferenza, per limitare i rischi derivanti dalla situazione pandemica in corso da 

Covid 19, per esprimere il proprio parere in merito proposta di delibera del C.C. n. 115 del 

17/11/2022, prot. AOO.c_c034.17/11/2022.0081864 avente ad oggetto: “approvazione 

variazione te al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi dell’art. 175, comma 2 del 

TUEL”. 

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che 

l’Organo di Revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato 

giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal 

responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro 

elemento utile; 

Esaminata la proposta di variazione  al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 trasmessa dal 

Servizio finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le 

variazioni di seguito riepilogate: 

– 2022/2024, come da prospetti allegati al presente atto lett. A) di seguito riepilogato: 

– ANNO 2022                                                  VARIAZIONI     

APPLICAZIONE  
AVANZO VINCOLATO                 €   417.678,83 

COMPETENZA ENTRATE    €  1.816.486,31 

CASSA ENTRATE                         €  1.816.486,31 

COMPETENZA SPESE                               € 2.006.520,14 

VARIAZIONE FPV SPESA                                             €     227.645,00 

CASSA SPESE                               € 2.049.768,73 

SALDO COMPETENZA              € 2.234.165,14        € 2.234.165,14 

SALDO CASSA                            € 1.816.486,31        € 2.049.165,14 –  
 

 

ANNO 2023                                                  VARIAZIONI 

COMPETENZA ENTRATE      € 143.622,64 

VARIAZIONE FPV ENTRATA        €   227.645,00 

COMPETENZA SPESE                       € 371.267,64 

SALDO COMPETENZA                  € 371.267,64             € 371.267,64 
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ANNO 2024                                          VARIAZIONI     

COMPETENZA ENTRATE    €  143.622,64 

COMPETENZA SPESE                               € 143.622,64 

SALDO COMPETENZA               € 143.622,64           € 143.622,64 
 

 

 
VISTO il prospetto riportato in allegato alla proposta di deliberazione, contenente l’elenco 

dettagliato delle variazioni da apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, che si 

considera parte integrante del presente parere; 

 

VISTI gli atti allegati alla deliberazione con la quale si richiedono iscrizioni di nuove entrate/spese 

di competenza/cassa; 

 

PRESO ATTO che l’Ente ha ritenuto di dover procedere all’approvazione delle variazioni, 

avendone ravvisato la necessità per la finalità di non provocare ingiustificabili ritardi nell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il Parere favorevole del Dirigente dell’Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. T.U; 

Considerato che le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

OSSERVATO 

come attestato dal Dirigente Finanziario che sono rispettati: gli equilibri di bilancio e i vincoli di 

finanza pubblica contenuti nelle regole del pareggio di bilancio; 

Preso atto quindi del rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 

 

ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 115 del 17/11/2022, 

prot. AOO.c_c034.17/11/2022.0081864, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 

267/2000, relativa alle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, analiticamente 

indicate nell’allegato alla stessa Delibera che forma parte integrante del presente parere. 

  

L’organo di revisione economico-finanziaria 

 
Dott. Armando Tranquilli 

 
Dott.ssa Claudia Iannuzzi 

 


