VERBALE N. 32
Il giorno 29/11/2017 del mese di Novembre 2017, alle ore 22.15, i sottoscritti:
DOTT. FRANCESCO PAPARELLA

(PRESIDENTE)

DOTT. MARIO MANCANIELLO

(COMPONENTE)

DOTT. CARLO SCARPELLO

(COMPONENTE)

nominati revisori della Città Metropolitana di Bari con deliberazione del Consiglio Metropolitano n.
106 del 29/11/2016, pubblicata il 07/12/2016 e divenuta esecutiva il 18/12/2016 hanno redatto, da
remoto, il presente verbale relativo all’Emendamento alla proposta di deliberazione di C.M. ex art.
175/2017. Invero, il giorno 29/11/2017, in sede di Consiglio Metropolitano, il consigliere Delegato
Dott. Michelangelo Cavone, proponeva l’emendamento

relativo alle variazioni di bilancio di

previsione 2017/2019 per la parte “Entrate” e per quella di “Spese” in riferimento ai lavori di
collegamento tra viale De Blasio e la S.P. n. 231 (ex S.S. 98) tratto funzionale, tra la S.P. n. 231
(ex S.S. 98) e Via dei Gladioli per l’importo di euro 643.240,20. Invero le opere già rientravano nel
programma PIT 3 giusto l’accordi di programma ex art- 34 TUEL, stipulato tra la Provincia di Bari, il
Comune di Modugno e Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari e che a seguito di diversi
incontri tenutisi tra la Regione Puglia, il Comune di Modugno ed il Comune di Bari, è stato
deliberata la delega di funzioni alla Città Metropolitana di Bari, la dovrebbe sostenere le spese di
cui all’emendamento, finanziandole solo ed esclusivamente dai contributi pubblici relativi al
programma PIT 3.
L’emendamento ha ricevuto i pareri di regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal dirigente
Dott.ssa Dipierro Rosa e Dott. Meleleo Francesco. I componenti del Collegio dei Revisori, Dott.
Carlo Scarpello e Dott. Mario Mancaniello, essendo presenti al Consiglio Metropolitano, hanno
espresso parere favorevole.
Il Presidente del Collegio dei Revisori, verificato il documento relativo all’emendamento, lette le
motivazioni, ratifica l’operato dei componenti Dott. Mario Mancaniello e Dott. Carlo Scarpello.
Alle ore 23,30 sono terminati i lavori, previa redazione, lettura ed approvazione del presente
verbale. Il Collegio si è riunito in modalità remota e sottoscrive digitalmente il presente atto.
IL COLLEGIO DEI REVISORI

DOTT. FRANCESCO PAPARELLA
______________________________
DOTT. MARIO MANCANIELLO
______________________________
DOTT. CARLO SCARPELLO
_______________________________

