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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

VERBALE N. 26 DEL 25/05/2022  

L’anno duemilaventidue il giorno 25 del mese di maggio alle ore 08:30 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 sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/05/2022 

avente ad oggetto: “ART. 23 DILAZIONI DI PAGAMENTO DEL REGOLAMENTO 

GENERALE DELLE ENTRATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N. 80/2002- MODIFICA.” 

L’Organo di revisione 
RICEVUTO 

a mezzo pec in data odierna la proposta di deliberazione di cui in intestazione, 

PREMESSO 

 che con Verbale n. 08 del 24/03/2022 codesto collegio aveva già espresso parere favorevole 

alla modifica del Regolamento Generale delle Entrate relativamente alla proposta di 

deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 15/03/2022; 

 che con Verbale n. 12 del 13/04/2022 codesto collegio aveva espresso parere solo in parte 

relativamente ad una richiesta di emendamento ai commi 5 e 6 dell’art. 23 del regolamento 

in oggetto; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21/04/2022 è stata rinviata la 

discussione dell’accapo “ART.23 DILAZIONI DI PAGAMENTO DEL REGOLAMENTO 

GENERALE DELLE ENTRATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 80/2002. MODIFICA”; 



ESAMINATA 
la proposta di deliberazione di cui all’O.d.G. predisposta dal Settore Economico- Finanziario e 

la documentazione ad essa allegata; 

VISTI 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124; 
- la Legge n. 160/2019; 
- il D.L. n. 201/2011; 
- il D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita); 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali modificato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 80 del 16.09.2002; 
RILEVATO 

che la modifica dell’art. 23 “Dilazioni di pagamento” del Regolamento Generale delle Entrate 

Comunali risulta conforme alla normativa in oggetto e che quanto ivi previsto rientra 

nell’autonomia regolamentare dell’Ente; 

ACQUISITI 
il parere di regolarità tecnica e il  parere di regolarità contabile rilasciati dal Dirigente del 

settore Economico-Finanziario; 

ESPRIME  

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all’O.d.G.. 

Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 10:00 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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