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L’anno duemilaventuno il giorno 09 del mese di novembre alle ore 17,30 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. 98 del 09.11.2021 avente ad oggetto:“ VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2021/2023, ANNUALITÀ 2021 E 
2022, E PER LA RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE CONFLUITE NEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2020”. 

L’Organo di revisione,  
RICEVUTO 

in data odierna la proposta di deliberazione di cui in intestazione, con i necessari allegati; 
PREMESSO che 

 con deliberazione della Commissione Straordinaria n.21 del 27/04/2021, assunta con i poteri del C.C., 
è stato approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023; 

 con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del C.C. n. 44 del 11.08.2021 è stato 
approvato il Rendiconto di gestione 2020; 

PRESO ATTO che 
la Commissione Straordinaria trasmetteva nota n. 45942 del 04.11 u.s. con la quale comunicava al 
Responsabile finanziario la necessità di integrare e modificare le variazioni presentate con la proposta 
n. 96 del 29.10. u.s., sulla quale codesto Collegio aveva già espresso parere favorevole con Verbale n. 
58 del 31/10/2021; 

PRESO ATTO altresì 
che il Responsabile finanziario dava riscontro con la nota n. 46308 del 08.11. u.s. predisponendo la 
bozza di schema di variazione come da Proposta di cui all’O.d.G., secondo le considerazioni riportate 
nella nota della Commissione Straordinaria n. 45942 del 04.11 u.s.; 

VISTI 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 del Tuel; 
- il D.Lgs. n. 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 dal Dirigente del 4° Settore, Responsabile del Servizio Finanziario, a 
supporto della variazione in oggetto; 

ESPRIME 

parere favorevole alla variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, così riassunta: 
 

Variazione di competenza e di cassa: 
 

Anno 2021 
 
Avanzo vincolato applicato a spese correnti 
Totale avanzo vincolato 
 
Parte corrente 

€ 
€ 

673.975,52 
+673.975,52 

Maggiori entrate di parte corrente € 1.123.842,25 
Minori entrate di parte corrente €         -62.455,25 

Totale variazioni entrate correnti €     1.061.387,00 
   
Maggiori spese di parte corrente €     2.179.362,25 
Minori spese di parte corrente €       -494.000,00 

Totale variazioni spese correnti €     1.685.362,25 
 
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 €        50.000,00 
Minori spese di parte capitale € -                 0,00 

Totale variazioni spese conto capitale € 50.000,00 
   

Differenza € 0,00 
Anno 2022: 
 
Parte corrente   
Maggiori entrate di parte corrente €    10.000,00 
Minori entrate di parte corrente                                      € -0,00 

Totale variazioni entrate correnti €    10.000,00 
   
Maggiori spese di parte corrente €    10.000,00 
Minori spese di parte corrente € -          0,00 

Totale variazioni spese correnti €    10.000,00 
   
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 

  



 

 
 
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    

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate.  
 

   
      Differenza € 0,00 

 


