CITTA' DI MANFREDONIA
PIAZZA DEL POPOLO, 8- C.P. 83000290714
PROVINCIA DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 24 DEL 14/06/2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di giugno alle ore 09:30 si é riunito, in modalità
telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei Sigg.:
- Dott. Vendola Vincenzo, Presidente
- Rag. Giovanni Fraccascia, componente
- Rag. Giuseppe Pesino, Componente
ll Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida per
trattare la nota informativa sulla verifica crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate o
controllate al 31/12/2020.
L’Organo di revisione
RICEVUTO
a mezzo pec in data 09/06/2021 la “Nota informativa sulla verifica crediti e debiti reciproci tra
l’Ente e le società partecipate o controllate al 31/12/2020,
PREMESSO che
le Società partecipate o controllate dal Comune, con le rispettive quote di partecipazione, sono le
seguenti;
•

ASE SpA

96,88%

•

Gestione Tributi SpA

58%

•

Agenzia del Turismo Scrl

51%

•

ASI - Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia

•

GAL Daunofantino Srl

3,15%

•

Teatro Pubblico Pugliese

0,89%

11,19%

CONSIDERATO
il D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 il quale prevede una “nota informativa” contenente la verifica dei
crediti e debiti reciproci con gli enti strumentali e le società controllate e partecipate da allegare al

rendiconto dell’Ente e l’asseverazione dei rispettivi organi di revisione;
ESAMINATA
la Nota Informativa sulla verifica Crediti e Debiti reciproci tra l’Ente e le Società partecipate al
31/12/2020 con allegate le schede compilate dall’Ente, asseverate dal Dirigente del Settore IV
"Economico Finanziario” del Comune di Manfredonia;
ASSEVERA,
in ottemperanza all’art. 11 c. 6 lettera j) del D.Lgs. 118/2011, i saldi dei crediti/debiti risultanti alla
data del 31/12/2020 dalle scritture contabili dell’Ente rispetto alle comunicazioni delle sopra riportate
società partecipate, prendendo atto delle note e osservazioni riportate in merito.
Il presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 12,30 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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