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

VERBALE N. 43 DEL 21/ 0 9 / 2 0 2 1
L’anno duemilaventuno il giorno 21 del mese di settembre 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. 61 del 18.09.2021 avente ad oggetto:“ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.”.
L’Organo di revisione, ricevuto in data 20.09.2021 la proposta di deliberazione di cui in intestazione,
con i necessari allegati e richiamato l’art. 239, del D. Lgs. N. 267/2000 lett. b) n. 3, come modificato
dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, il quale prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulla
modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
ESAMINATO
•

lo schema di convenzione per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria, composto da
n. 28 articoli, allegato alla proposta di deliberazione di cui sopra;
CONSIDERATO CHE

 le Amministrazioni pubbliche devono attenersi a quanto disposto dalla circolare n. 22 prot. 153902
del 15 giugno 2018 del Ministero dell’Economia e Finanza – Dipartimento della Ragioneria dello
Stato;
VISTO
-

la documentazione acquisita agli atti;
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 del Tuel;
il D.Lgs. 118/2011;
lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunale;
il parere favorevole di regolarità tecnica;
il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario e
preso atto che permangono gli equilibri generali di bilancio;
ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa all'avvio della procedura per l'affidamento
del Servizio di Tesoreria ed all’approvazione dello schema di convenzione, nei termini dettagliati
nella proposta medesima.
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
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