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

VERBALE N. 18 DEL 1 1 / 0 5 / 2 0 2 2
L’anno duemilaventidue il giorno 11 del mese di maggio alle ore 08:45 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 del Consiglio Comunale n. 14 dell’ 11/04/2022

avente ad oggetto: “Presa d’atto della D.D. Ager n. 116/2022 e della allegata relazione relativa alla
procedura di validazione e approvazione del PEF 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 ARERA del
Comune di Manfredonia”.
L’Organo di revisione
RICEVUTO
a mezzo pec in data 04/05/2022 la proposta di deliberazione di cui in intestazione, con i necessari
allegati,
PREMESSO
che la documentazione presentata è completa, ed è stata redatta nel rispetto delle Deliberazioni
ARERA;
VISTI
 ai sensi dell'art. 49 del TUEL, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del Settore
“Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” e di regolarità contabile del Dirigente del Settore
“Economico-Finanziario”;
 la determinazione del Direttore generale n. 116 del 04/04/2022 di Ager Puglia di approvazione
della procedura di validazione e di approvazione del PEF per l’anno 2022 del Comune di
Manfredonia con annessa la relativa relazione;
 l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

 lo Statuto comunale;
ESPRIME
Parere favorevole sulla proposta di delibera in oggetto.
Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 10,30 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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