COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA
Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE
n°

10 del 04.12.2019

OGGETTO:

ART. 143 COMMA 6 DEL TUEL - CONFERMA COLLEGIO DEI REVISORI IN
CARICA ALLA DATA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di dicembre alle ore
10,50 in Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione
Straordinaria, assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Giuliana
Maria Galantino ed ha adottato la seguente deliberazione nella seduta n.4 del
27/11/2019.
Risultano Presenti n. 3 e assenti

0:
PRESENTI

Dott. Vittorio PISCITELLI

✔

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA

✔

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

✔

ASSENTI

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

✔

Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto
concerne la regolarità tecnica
Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la
regolarità contabile.

Su relazione – proposta del Segretario Generale:
<<Premesso che le modalità di scelta dei membri dell'organo di revisione sono state ridefinite dall'art.16,
comma 25, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale ha previsto che, a decorrere dal primo
rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, i revisori dei
conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a
richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel Registro dei Revisori Legali, di cui al D.Lgs.n.39/2010,
nonché gli iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
Considerato che con delibera n. 2 del 15.05.2019, modificata con delibera n. 17 dell’11.09.2019 il
Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, ha preso atto dell'esito del procedimento
di estrazione dei nominativi dei candidati aventi i requisiti per la nomina di revisore dei conti, avvenuta
presso la Prefettura di Foggia in seduta pubblica il giorno 25.01.2019, con la procedura prevista dal
Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 e, conseguentemente, ha nominato il
Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune, per il triennio 2019/2022, nelle persone dei signori:
-

Dott. Vincenzo Vendola - Presidente;

-

Dott. Pesino Giuseppe Componente;

-

Dott. Giovanni Fraccascia - Componente;

Visto l’art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000 che al 6 comma testualmente recita: “A decorrere dalla data di
pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli
incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che
non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni
dal suo insediamento”;
Considerato che il D.P.R. di scioglimento del Comune di Manfredonia è datato 22 ottobre 2019 ed è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13.11.2019;
Ritenuto di dover prendere atto della composizione del Collegio dei Revisori dei Conti come individuato a
seguito del sorteggio da parte della Prefettura di Foggia;
Si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito, per quanto sopra esposto.>>
Il Segretario Generale
f.to avv. Giuliana Maria Galantino
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Fatta propria la relazione – proposta del Segretario Generale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) le premesse fanno integrante del presente dispositivo:
2) di prendere atto della composizione del Collegio dei Revisori dei Conti come individuato a seguito
del sorteggio da parte della Prefettura di Foggia;
3) di dichiarare all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come da separata votazione favorevole unanime.

Pareri
Comune di Manfredonia

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 39

Ufficio Proponente: SEGRETERIA GENERALE
Oggetto: ART. 143 COMMA 6 DEL TUEL - CONFERMA COLLEGIO DEI REVISORI IN CARICA ALLA DATA
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/12/2019

Il Responsabile di Settore
f.to avv. Giuliana Maria Galantino

Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GALANTINO

f.to PISCITELLI ________________________

___________________________

f.to CREA ______________________________
f.to SOLOPERTO _______________________

ATTESTAZIONE
La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
30/12/2019

e dato avviso il 30/12/2019 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

Al
Dirigente del IV Settore Economico Finanziario;
_________________________________________________________________
Ai
Revisori dei Conti;
_______________________________________________________________

.
_________________________________________________________________

2.

✔ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di
cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
Dalla Residenza comunale,lì 30/12/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GALANTINO
____________________________

