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VERBALE N. 20 DEL 12/ 0 5 / 2 0 2 2  
L’anno duemilaventidue il giorno 12 del mese di maggio alle ore 15,00 si é adunato 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 sulla deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 03.05.2022, avente ad 
oggetto:“ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 PER APPLICAZIONE AVANZO 
VINCOLATO DERIVANTE DAL RISULTATO PRESUNTO - PROGETTO INIZIATIVA PILOTA 
PER L’ATTUAZIONE DI PERCORSI INNOVATIVI FINALIZZATI A PROMUOVERE LA 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE”. 
L’Organo di revisione,  

RICEVUTO 
in data odierna la deliberazione di cui in intestazione, erroneamente già approvata dalla Giunta 
Comunale senza il preventivo parere di codesto Collegio; 

PREMESSO che 
 con deliberazione della G.C. n. 9 del 25/01/2022 veniva  approvato il “Piano esecutivo di gestione” 

provvisorio; 
 con deliberazione della G.C. n. 10 del 31/01/2022 veniva determinato il risultato presunto di 

amministrazione al 31/12/2021; 
CONSIDERATO che 

alla data attuale non è ancora stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 e che pertanto la 
gestione avviene secondo le regole dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del T.U.E.L.; 

VISTI 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 del Tuel; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunale; 
- il parere tecnico favorevole del Responsabile del settore Attività produttive; 
- il parere contabile favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e preso atto che 

permangono gli equilibri generali di bilancio; 
ESAMINATA 

la documentazione trasmessa dal Dirigente del 1° Settore “Servizio Attività produttive” a supporto 
della variazione in oggetto; 



ESPRIME 
parere favorevole alla variazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2022, così riassunta: 

 
Variazione di competenza e di cassa: 

 
Anno 2022 
 
Avanzo presunto vincolato applicato a spese correnti 
Totale avanzo presunto vincolato 
 
Parte corrente 

€ 
€ 

207.600,00 
+207.600,00 

Maggiori entrate di parte corrente € 0,00 
Minori entrate di parte corrente €                   0,00 

Totale variazioni entrate correnti €        0,00 
   
Maggiori spese di parte corrente €      207.600,00 
Minori spese di parte corrente €                0,00 

Totale variazioni spese correnti €     207.600,00 
   

Differenza € 0,00 
   

Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 16,30 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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