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L’anno duemilaventuno il giorno 20 del mese di aprile alle ore 16:05 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 della Commissione Straordinaria n. 25 del 16/04/2021 con 

i poteri del Consiglio comunale avente ad oggetto: “Art. 172, comma 1, lett. b) del D.Lgs 

267/2000. Aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie. – 

Determinazione prezzo di cessione.” 

L’Organo di revisione 

RICEVUTO 
a mezzo pec in data 16/04/2021 la proposta di deliberazione di cui in intestazione, 

PREMESSO CHE 

- l'art. 172, comma1, lett. B) del D. lgs 18 agosto 2000, n. 267, prevede che i Comuni 

provvedono annualmente con deliberazioni, prima della deliberazione del Bilancio, a verificare 

la qualità e la quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 

terziarie ai sensi delle leggi 18/04/1962 n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, 

22/10/1971 n. 865 e 05/08/1978 n. 457, che potranno essere cedute in proprietà e in diritto di 

superficie; 

- con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione di ciascun tipo di area o 

fabbricato; 



CONSIDERATO 

che questo provvedimento costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione 2021-

2023; 

VISTI 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

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

- lo Statuto dell’Ente; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

ACQUISITI 
il parere di regolarità tecnica ed il  parere di regolarità contabile rilasciati dai rispettivi 

Dirigenti di settore; 

ESPRIME  

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione  di cui all’oggetto. 

Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 17:15 dichiara 

chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

  
        Il Collegio dei Revisori 

   (F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola 
    
   (F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia 
      
                      (F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino    
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