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

VERBALE N. 29 DEL 2 1 / 0 7 / 2 0 2 1
L’anno duemilaventuno il giorno 21 del mese di luglio alle ore 18,00 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 Proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria n. 44 del
21.07.2021 avente ad oggetto:“ VARIAZIONI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72_2021 E 82_2021.
RATIFICA”.
L’Organo di revisione, ricevuto in data 21.07.2021 la proposta di deliberazione di cui in intestazione,
con i necessari allegati,
- viste le seguenti deliberazioni della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta
Comunale:

 n. 72 del 25.05.2021 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 con
applicazione di avanzo presunto 2020”;
 n. 82 del 16.06.2021 ad oggetto: “Programma triennale OO.PP. 2021-2023 – Elenco annuale 2021Aggiornamento – Adozione”;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 del Tuel;
visto il D.Lgs. 118/2011;

-

visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunale;

-

visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e preso atto che permangono
gli equilibri generali di bilancio;

-

PREMESSO CHE
•

sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta
Comunale a cui si riferisce la deliberazione n. 72 del 25.05.2021 ad oggetto: “Variazione al
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 con applicazione di avanzo presunto 2020”
codesto Collegio ha già espresso parere favorevole con Verbale n. 20 del 24.05.2021;

Esaminata la documentazione trasmessa dall’ufficio a supporto della proposta di cui all’O.d.G.;
ESPRIME
parere favorevole alle variazioni di bilancio adottate dalla Commissione Straordinaria con i poteri
della G.C. n. 72 del 25/05/2021 e n. 82 del 16/06/2021.

Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 20,00 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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