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VERBALE N.1
II giorno 19 (diciannove) del mese di DICEMBRE dell'anno 2016, aile ore 10.00, in seguito alia
deliberazione del Consiglio Metropolitano della Citta di Sari n. 106 del 29/11/2016, pubblicata
nell'albo pretorio il 07/12/2016, si sono riuniti i Sigg.ri: il Dott. Francesco Paparella, II Dott. Mario
Mancaniello, il Dr. Carlo Scarpello e il Dr. Francesco Meleleo, dirigente del Servizio
Programmazione Economica, Servizio Finaziario, Tributi, Economato e Provveditorato della
Citta Metropolitana di Bari.

II Dr. Francesco Paparella, prosegue con Ia lettura della deliberazione di C.M. n. 106/2016
e si prende atto che il Collegio dei Revisori per il triennio 2016-2019 e composto dai
Sigg.ri.
Dott. Francesco Paparella

Presidente

Dott. Mario Mancaniello

Componente

Dott. Carlo Scarpello

Componente

Completata Ia lettura della deliberazione citata, i componenti dichiarano di accettare Ia
carica e pertanto it Collegio e da ritenersi formalmente insediato. Tuttavia, in riferimento, al
rimborso delle spese di viaggio, il Collegio ritiene di non condividere quanto deliberato
(ovvero di aver stabilito il criterio del rimborso alia spesa derivante dall'utilizzo di mezzi di
trasporto pubblico), poiche, in primis, Ia proposta di deliberazione di C.M., acquisita dal Dr.
Francesco Meleleo, e difforme da quella definitivamente assunta e pubblicata, in
secundis, tale criterio di rimborso e foriero di notevoli criticita per il Collegio, atteso che il
Dr. Mario Mancaniello risiede in Lucera (Fg), il Dr. Carlo Scarpello, risiede in Maglie (Le)
ed il Dr. Francesco Paparella risiede in Ruvo di Puglia (Ba). Per esigenze relative
all'espletamento del mandato, il Collegio dovra aver necessita di utilizzare il mezzo
privato, attesa Ia distanza significativa per i due Componenti e attese anche le note
problematiche relative alia tratta FERROTAMVIARIA Bari Nord per il Presidente. Si chiede
pertanto di modificare Ia delibera di C.M. n. 106/2016 di nomina dei membri del Collegio
dei Revisori, stabilendo Ia facolta dell'utilizzo del mezzo privato, con il relativo rimborso
chilometrico.
Aile ore 12,00, terminata Ia seduta di insediamento, si redige il presente verbale, con Ia
sua lettura e sottoscrizione.
Copia del presente atto sara trasmesso al Sindaco Metropolitano ed aii'Ufficio Protocollo, il
cui responsabile, prowedera aile notifiche di rito prev· e dalle normative vigenti.

