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COMUNE DI BARLETTA 
PROVINCIA 

(BARLETTA-ANDRIA-TRANI) 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 
 

-Al Commissario Prefettizio 

-Al Segretario 

-Al Settore Economico Finanziario 

-Al Settore Servizi Sociali 

 Palazzo di Città 

 

 

Verbale n.256 

 

Il giorno 04 del mese di novembre dell’anno 2021 alle ore 16,35 in 

videoconferenza, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di 

Barletta, nelle persone dei Sigg. Giuseppe Mario De Leonardis, 

Presidente, Marino Bozzetti e Gianfranco Trombetta, Componenti. 

La seduta è finalizzata ad apporre la firma digitale da parte degli 

stessi componenti dell’Organo di Revisione, in calce alla Relazione sul 

“RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE 

DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI 

RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE ATTRIBUITA NELL’ANNO 2020 E RIFERITA 

ALL’ANNO DI IMPOSTA 2017 e 2018” in ottemperanza a quanto disposto 

dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Territoriali, 

con Circolare F.L. 12/2019 del 30 maggio 2019 e n. 10/2018 del 12 marzo 

2018. 

 

Detta Relazione, congiuntamente al Rendiconto è stata trasmessa, già 

sottoscritta dal Dirigente del Settore Servizi sociali dott.ssa 

Caterina Navach e dal Responsabile dell’Area Finanziaria dott. 

Michelangelo Nigro, all’indirizzo PEC dei componenti del Collegio. 

 

Il Collegio dando inizio alle operazioni, prende atto del fatto che il 

Dirigente del SETTORE SERVIZI SOCIALI, con sua Determinazione 

Dirigenziale n. 2061 del 30/12/2020 ha disposto l’Impegno di Spesa 

della quota del cinque per mille dell’IRPEF relativa all’assegnazione 

anno 2020 di euro 16,594,53, anno d’imposta 2017 – anno finanziario 

2018 ed anno d’imposta 2018 – anno finanziario 2019, effettuata dal 

Ministero degli Interni in favore del Comune di Barletta e già versata, 

previo accertamento dell’Ufficio Ragioneria al capitolo di entrata n. 

6170712 ed incassata con reversali 4602/2020 e n. 6972/2020. 

 

Detta Determinazione è stata assunta in conformità a quanto in 

precedenza disposto dalla Giunta Comunale del Comune di Barletta con 

sua Deliberazione n. 176 del 30/09/2020 e cioè di destinare tali fondi 

ad attività sociali con particolare riferimento all’Area Disabilità e 

precisamente al Servizio per Integrazione retta di ospitalità/ricovero 

in strutture di adulti disabili e indigenti. 
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Il Collegio, infine, dopo aver esaminato i documenti sopra citati e 

descritti e dopo aver constatato che il predetto Rendiconto è conforme 

a quanto disposto dagli inerenti D.M. e che la spesa corrispondente è 

stata impegnata al capitolo di Spesa 6913/2020, e dopo aver preso atto 

che secondo quanto disposto dalla citata Circolare Ministeriale essendo 

il contributo inferiore ad € 20.000,00, non è richiesta la trasmissione 

al Ministero del Rendiconto e della Relazione in oggetto ma è stabilita 

la loro conservazione agli atti per 10 anni, secondo l’espressa 

statuizione dell’art. 11 comma 4 del D.P.C.M. del 03/04/2009 nonché 

dell’art. 12 comma 4 del D.P.C.M. del 03/04/2010, procede alla 

sottoscrizione con firma digitale di ciascun componente di detta 

Relazione. 

 

Alle ore 17,30 la seduta si è conclusa. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

                                             Il Collegio dei Revisori 

               Rag. Giuseppe Mario De Leonardis                 

Dott. Marino Bozzetti 

Dott. Gianfranco Trombetta 

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


