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

VERBALE N. 51 DEL 06/ 1 0 / 2 0 2 1
L’anno duemilaventuno il giorno 06 del mese di ottobre alle ore 17,50 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. 80 del
06.10.2021 avente ad oggetto:“ DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL 29.09.2021. RATIFICA”.
L’Organo di revisione, ricevuto in data odierna la proposta di deliberazione di cui in intestazione, con
i necessari allegati;
VISTO
-

la deliberazione n. 130 del 29.09.2021 ad oggetto:“Deliberazioni della Commissione straordinaria
con i poteri della Giunta Comunale n. 52 del 14.04.2021 e n. 109 del 21.07.2021 – Ulteriori
modifiche ed integrazioni” adottata in via di urgenza da parte della Commissione Straordinaria con
i poteri della Giunta Comunale;
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 del Responsabile del Servizio Finanziario e preso atto che permangono gli
equilibri generali di bilancio;

Esaminata la documentazione trasmessa dall’ufficio a supporto della proposta di cui all’O.d.G.;
ESPRIME
parere favorevole alla variazione di bilancio adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri
della G.C. n. 130 del 29/09/2021.
Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 18,45 dichiara chiusa la
seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
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