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VERBALE N. 37 DEL 30/ 0 8 / 2 0 2 1  
L’anno duemilaventuno il giorno 30 del mese di agosto alle ore 08,30 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 con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 57 del 24.08.2021 avente ad oggetto:“ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2021-2023, AI SENSI ART. 175 TUEL C. 2. PER L’UTILIZZO DI FONDI ASSEGNATI NELL’ANNO 2020 E 
CONFLUITI IN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA DESTINARE NEL 2021 AL FINANZIAMENTO DELLE 
PRESTAZIONI.”. 

L’Organo di revisione, ricevuto in data 24.08.2021 la proposta di deliberazione di cui in intestazione, 
con i necessari allegati, 

- 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; 

Esaminata la documentazione trasmessa dall’ufficio a supporto della variazione in oggetto; 
ESPRIME 

parere favorevole alla variazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2021, così riassunta: 
 

Variazione di competenza e di cassa: 
 

Anno 2021 
 
Avanzo vincolato 
Totale avanzo vincolato 
Parte corrente 

€ 
€ 

50.000,00 
+50.000,00 

Maggiori entrate di parte corrente € 0,00 
Minori entrate di parte corrente €                   0,00 

Totale variazioni entrate correnti €        50.000,00 
   
Maggiori spese di parte corrente €      50.000,00 
Minori spese di parte corrente €                0,00 

Totale variazioni spese correnti €     50.000,00 
   



 
Parte conto capitale 

  

Maggiori entrate di parte capitale €        0,00 
Minori entrate di parte capitale € -                 0,00 

Totale variazioni entrate conto capitale €        0,00 
   
Maggiori spese di parte capitale €        0,00 
Minori spese di parte capitale € -                 0,00 

Totale variazioni spese conto capitale €        0,00 
   

Rimborso prestiti 
Maggiori uscite 
Minori uscite 
Totale variazioni rimborso prestiti 
 
Servizi conto terzi 

€ 
€ 
€ 
€ 
 

 
0,00 
0,00 
0,00 

 

Maggiori entrate € 0,00 
Maggiori spese € 0,00 

Differenza € 0,00 
   

Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 10,15 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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