CITTA’ DI MANFREDONIA
PIAZZA DEL POPOLO, 8 — C.F. 83000290714
PROVINCIA DI FOGGIA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 07 DEL 01 aprile 2020
L’anno duemilaventi il giorno 01 del mese di aprile alle ore 11:45 si é riunito, in modalità
telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei
Sigg.:
-

Dott. Vincenzo Vendola

- Presidente

-

Rag. Giovanni Fraccascia

- Componente

-

Rag. Giuseppe Pesino

- Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida
ed atta a deliberate sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

Richiesta di parere, giusta previsione di cui all’art. 239, comma 1, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.
267, sulla Proposta di deliberazione n. 12 del 18 marzo 2020 della Commissione Straordinaria
con i poteri del Consiglio comunale avente ad oggetto: “Programma triennale OO.PP. 20202022 Elenco annuale 2020 -Approvazione”.
L’Organo di revisione
RICEVUTO
a mezzo pec in data 26 marzo 2020 la proposta di deliberazione di cui in intestazione ed
integrazione in data 31 marzo 2020,
PREMESSO CHE
-

a) l’articolo 128 del d.Lgs. n. 163/2006 prevede che gli enti locali approvino annualmente un
programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche, in cui vengono indicati gli
investimenti che l’ente intende realizzare nell’arco temporale di riferimento, tenendo conto
delle priorità, degli obiettivi e delle necessità dell’amministrazione, della coerenza con le
risorse disponibili e con i documenti di programmazione annuale e pluriennale;

-

b) l’articolo 239, comma 1, lettera b.1) del d.Lgs. n. 267/2000 (come modificato dall’articolo 3
del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174), prevede che l’organo di revisione esprima parere in
ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

PRESO ATTO
che con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 37 del
18/12/2019 veniva adottato il programma triennale delle OO.PP relativo al triennio 2020/2022
e l’elenco annuale 2020;
VISTI
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
• il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
• lo Statuto Comunale;
• il regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITI
- il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Urbanistica;
- il parere di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del settore Economico e Finanziario;
ESPRIME
Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 13:30 dichiara
chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Il Collegio dei Revisori
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