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COMUNE DI CASSINO 

Provincia di Frosinone 

 

VERBALE  

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 

Verbale n 92 

 

del 21 dicembre 2022 
 

OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera di C.C. n. 136 trasmessa il  

20/12/2022 avente ad oggetto: “approvazione variazione al bilancio di 

previsione 2022 2024 ex art. 175 comma 3 lett. a) del d.lgs n. 267/2000 per 

il recepimento di maggiori risorse pnrr.”. 

 

L’anno 2022, il giorno 21 del mese di dicembre, 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 alla proposta di delibera di C.C. n. 136 per 

variazione apportata al bilancio di previsione 2022/2024, avente ad oggetto: “approvazione 

variazione al bilancio di previsione 2022 2024 ex art. 175 comma 3 lett. a) del d.lgs n. 267/2000 

per il recepimento di maggiori risorse pnrr.”. 

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, con la quale sono stati 

aggiornati parte degli stanziamenti di entrata e di uscita del bilancio di previsione 2022/2024, come 

da prospetti allegati alla richiesta di parere e di seguito riepilogato: 

 

– ANNO 2022                                                  VARIAZIONI     

APPLICAZIONE  

AVANZO VINCOLATO               €   // 

COMPETENZA ENTRATE    €  314.000,00 

CASSA ENTRATE                         €  314.000,00 

COMPETENZA SPESE                               € 314.000,00 

VARIAZIONE FPV SPESA                                              €     // 
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CASSA SPESE                               € 314.000,00 

SALDO COMPETENZA              € 314.000,00           € 314.000,00 

SALDO CASSA                            € 314.000,00           € 314.000,00 
–  

 

Le variazioni sono derivanti, da una maggiore assegnazione di risorse per progetti afferenti al 

PNRR.  

Il Collegio dei Revisori dei Conti, visto il tema oggetto di variazione, coglie l’occasione per 

ricordare che sulla base dell’art.15, comma 4, del D.l. 77/2021, è possibile accertare le risorse del 

PNRR sulla base della deliberazione formale di riparto o assegnazione del contributo, senza dover 

attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità 

previsti. 

Inoltre secondo la circolare Rgs n. 29/2022 l’ente è tenuto ad aggiornare il proprio documento di 

programmazione (DUP) e se previsto inserire i lavori nel piano triennale delle opere pubbliche e nel 

piano annuale dei lavori in coerenza con il bilancio nel rispetto della normativa nazionale vigente.  

L’art. 3, comma 3, del D.m. 11 ottobre 2021 prevede che le risorse del PNRR devono essere gestite 

mediante appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario 

gestionale «al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento 

specifico». L’Ente dovrà stabilire l’impianto più efficace, integrando la descrizione dei capitoli con 

l’indicazione della missione, componente, investimento e CUP, essendo il CUP l’elemento perno su 

cui ruota tutto il sistema di monitoraggio e rendicontazione, per il quale è stato approntato il sistema 

Regis. Secondo la circolare Rgs n. 29/2022 gli enti che sono beneficiari di risorse PNRR per più 

opere finanziate con il medesimo decreto devono prevedere un distinto capitolo per ogni progetto. 

 

Per la Cassa al fine di rendere possibile l’attività di monitoraggio, audit e controllo finale, si dovrà 

procedere ad aprire appositi sotto conti vincolati nel sistema di tesoreria unica, tramite il tesoriere. 

Preferibilmente, per esigenze di monitoraggio, dovrebbe aprirsi un sotto conto vincolato per ogni 

CUP, oppure un conto vincolato per ogni linea di finanziamento. 

Al fine di esprimere il parere di competenza il Collegio dei Revisori dei Conti: 

 

VISTO il prospetto riportato in allegato alla proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 136, 

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 inerenti i progetto PNRR Transizione Digitale; 
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VISTO il Parere favorevole Tecnico e Contabile 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 ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 - 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

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. 136 trasmessa a 

questo Organo in data 20/12/2022, 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 

 

 

 


