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

VERBALE N. 17 DEL 0 9 / 0 5 / 2 0 2 2
L’anno duemilaventidue il giorno 09 del mese di maggio alle ore 15:45 si é riunito, in modalità

telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei
Sigg.:
-

Dott. Vincenzo Vendola
Rag. Giovanni Fraccascia
Rag. Giuseppe Pesino

- Presidente
- Componente
- 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 sulla Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 09/05/2022

avente ad oggetto: “Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 21.04.2022 avente ad oggetto
Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 ( art.3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011). Rettifica”.
L’Organo di revisione
RICEVUTO
a mezzo pec in data odierna la proposta di deliberazione di cui in intestazione, con i necessari allegati,
PREMESSO
che con Verbale n. 14 del 20/04/2022 codesto Collegio aveva già espresso parere favorevole alla
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 13/04/2022 avente ad oggetto:
“Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 ( art.3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011)”,
successivamente approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 74 del 21.04.2022;
TENUTO CONTO CHE
 per mero errore materiale si indicava quale importo dei “Residui attivi conservati al
31.12.2021 provenienti dalla gestione di competenza” la somma di € 8.332.403,47 invece di €
8.333.840,62;
 per mero errore materiale si indicava quale importo dei “Residui passivi conservati al
31.12.2021 provenienti dalla gestione dei residui” l’importo di € 18.778.402,59 invece di €
17.921.902,59;
 per mero errore materiale si indicava quale importo dei “Residui passivi conservati al

31.12.2021 provenienti dalla gestione di competenza” l’importo di € 12.935.812,80 invece di
€ 12.935.812,88
Esaminata la richiamata proposta deliberativa, si rileva la seguente situazione alla data del
riaccertamento ordinario:
•

residui attivi conservati al 31/12/2021:
Provenienti dalla gestione residui

35.674.522,37

Provenienti dalla gestione competenza
•

8.333.840,62

i residui passivi conservati al 31/12/2021:
Provenienti dalla gestione residui

17.921.902,59

Provenienti dalla gestione competenza

12.935.812,88

Per quanto sopra espresso, L'Organo di revisione
PRENDE ATTO
che, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, il Dirigente del IV Settore ha espresso parere favorevole per la
regolarità tecnica e contabile;
CONFERMA
Parere favorevole, già espresso in precedenza, riguardo il riaccertamento ordinario dei residui al
31/12/2021, così come rettificato dalla proposta di delibera in esame.
Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 17,00 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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