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L’anno duemilaventuno il giorno 17 del mese di novembre alle ore 10,40 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. 101 del 16.11.2021 avente ad oggetto:“ Ratifica deliberazioni Commissione 
Straordinaria adottate con i poteri della Giunta comunale nn. 141-149-150-151 anno 2021”. 
L’Organo di revisione, ricevuto in data 16.11.2021 la proposta di deliberazione di cui in intestazione, 
con i necessari allegati, 

VISTO 

- le seguenti deliberazioni della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, 
adottate in via di urgenza: 
 n. 141 del 19/10/2021 ad oggetto “Agenzia per la coesione territoriale attribuzione di n. 3 

vincitori concorso pubblico per reclutamento a tempo determinato. Variazione ai sensi 
dell’art. 175 comma 4 del Tuel”; 

 n. 149 del 03/11/2021 ad oggetto “Variazione bilancio di previsione 2021-2023- 
applicazione quota di risultato di amministrazione - accantonamento fondo rischi spese 
legali – Ditta omissis- definizione transattiva”; 

 n. 150 del 03/11/2021 ad oggetto “Variazione bilancio di previsione 2021-2023-  
accantonamento fondo rischi spese legali – Ditta omissis- definizione transattiva della 
controversia dinanzi al Tribunale di Foggia”; 

 n. 151 del 03/11/2021 ad oggetto “Variazione bilancio di previsione 2021-2023 per 
applicazione quota di risultato di amministrazione costituita da accantonamento fondo 
rischi spese legali, presente nel Piano di riequilibrio – ditta Fiorile- definizione transattiva 
della controversia dinanzi alla Corte di appello di Bari”; 

-  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 alle variazioni di bilancio adottate dalla Commissione Straordinaria con i poteri 
della G.C. n. 141 del 19/10/2021, n. 149 del 03/11/2021, n. 150 del 03/11/2021 e n. 151 del 
03/11/2021. 
Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 12,15 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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