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

VERBALE N. 34 DEL 2 9 / 0 7 / 2 0 2 1
L’anno duemilaventuno il giorno 29 del mese di luglio alle ore 08:00 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
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 con i poteri
del Consiglio comunale n. 51 del 28/07/2021 avente ad oggetto: “ASSESTAMENTO
GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO
2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193, D.LGS. N. 267/2000”
L’Organo di revisione
RICEVUTO
a mezzo pec in data 28/07/2021 la proposta di deliberazione di cui in intestazione,
PREMESSO
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 17/03/2019, esecutiva ai sensi di legge,

è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2018-2027;

- che con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n.

19 in data 21.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021/2023;

- che con deliberazione n. 21 del 27/04/2021, munita di parere dell’Organo di Revisione, la

Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio approvava il Bilancio di Previsione
2021-2023;

- che con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta comunale n.

111 in data 26.07.2021 è stato approvato lo schema di rendiconto di gestione 2020;
VISTI

-

il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

-

l’art. 193, c. 2, del d.Lgs. n. 267/2000;

-

l’art. 175, c. 8, del d.Lgs. n. 267/2000;

-

lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell’Ente;
CONSIDERATO
che le variazioni di assestamento generale di bilancio, come si evince dalla proposta,
assicurano il mantenimento degli equilibri al Bilancio di previsione 2021-2023;
ACQUISITI
il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile rilasciati dal Dirigente del
settore Economico e Finanziario;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione per quanto di propria competenza,
rilevando che la medesima consente il mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione
2021-2023.
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

