CITTA’ DI MANFREDONIA
PIAZZA DEL POPOLO, 8 — C.F. 83000290714
PROVINCIA DI FOGGIA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 27 del 25/05/2022
L’anno duemilaventidue il giorno 25 del mese di maggio alle ore 10:35 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 deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Richiesta di parere, giusta previsione di cui all’art. 239, comma 1 lett. b) nn. 1 e 7 D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 24/05/2022 avente ad
oggetto: “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Periodo 2022-2024- Discussione e
conseguente deliberazione (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;
L’Organo di revisione
RICEVUTO
a mezzo pec in data 24/05/2022 la proposta di deliberazione di cui in intestazione, con i necessari
allegati,
VISTI
-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 24/05/2022 relativa all’approvazione del Documento
Unico di Programmazione per gli anni 2022-2024;

-

lo Statuto Comunale;

-

i1 vigente Regolamento Comunale di contabilità;

-

i1 D.Lgs. 267/2000;

-

i1 D.Lgs. 118/2011;

-

il principio contabile applicato allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011;
RITENUTO

che il D.U.P. costituisce, ne1 rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione
PRESO ATTO

dei pareri espressi dal Responsabile del Servizio Economico - Finanziario in ordine alla regolarità tecnica
e contabile, così come previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
ESPRIME
in merito alla conformità formale del D.U.P. ai dettati normativi vigenti, parere favorevole alla proposta
di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 13,30 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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