COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
Seduta n.48 del

7.08.2012

n°

213

OGGETTO:

VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E BILANCIO
PLURIENNALE 2012-2014 (VAR. N. 1).

L’anno duemiladodici il giorno sette del mese di agosto alle ore 17,00 in Manfredonia e nel
Palazzo di Città.
Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
composta dai signori:
RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente
dagli Assessori Comunali:
PRENCIPE ANNA RITA
ANGELILLIS ANTONIO
CASCAVILLA PAOLO
D'AMBROSIO DAMIANO

GALLIFUOCO MICHELE
PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
RINALDI PASQUALE
ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori: PRENCIPE ANNA RITA.
Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.
Il Sindaco, Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione
sull'argomento in oggetto.
_________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto
concerne la regolarità tecnica
Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la
regolarità contabile.

L’Assessore al Bilancio relazione la seguente proposta del Dirigente del 3° Settore

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Bilancio di previsione 2012, il Bilancio pluriennale 2012/2014 e la Relazione
Previsionale e Programmatica sono stati approvati con Delibera di Consiglio n. 21 del 27 luglio
2012 e che il PEG è stato approvato con Delibera di Giunta n. 211 del 3 agosto 2012;
Premesso che gli equilibri del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012 sono garantiti dalla
previsione di entrate afferenti all’Imposta Municipale Unica (IMU) pari alla somma del gettito di
cui all’accertamento convenzionale, così come stimato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
(MEF) ai sensi dell’art. 13, comma 12 bis del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n.
214/2011, aumentato di una somma derivante dall’incremento dell’aliquota base sugli immobili
diversi dall’abitazione principale di 0,3 punti percentuali;
Considerato che sono stati diffusi i primi dati sul gettito reale dell’IMU, dati aggiornati al 4 luglio
2012 e ancora provvisori, e che le entrate ad oggi realizzate dal Comune di Manfredonia sono
inferiori alle stime prodotte dal MEF;
Ritenuto, in via del tutto precauzionale, di dover tempestivamente ridurre gli stanziamenti di
bilancio relativi alle entrate da IMU, tenuto conto del rischio di sovra stima da parte del MEF, così
come sancito dai principi che attengono alla formazione del bilancio di previsione;
Considerato altresì, che successivamente alla data di approvazione del Bilancio di previsione, sia in
Giunta che in Consiglio, sono pervenute ulteriori richieste urgenti da parte degli uffici di rivedere
alcune altre previsioni;
Considerato che l’art. 175, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che “Ai sensi dell'art. 42 le
variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di
decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”.
Tenuto conto che, per le motivazioni di cui ai punti precedenti, si ravvisa l’urgenza e la necessità di
rimodulare le entrate e le spese per consentire ai diversi uffici di meglio attuare il programma e gli
indirizzi dell’amministrazione;

Visti l’Allegato 1) relativo alle variazioni di entrata 2012 e l’Allegato 2) relativo alle variazioni di
spesa 2012;
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Dato atto che a seguito delle variazioni di cui agli Allegati 1) e 2), si rispetta la percentuale
destinata a Fondo di riserva, così come previsto dall’art. 166 del D.lgs. n. 267/2000;
Dato atto, inoltre, che viene garantito il rispetto del parametro di cui all’art. 6, comma 17, del D.L.
n. 95/2012, relativamente alla capienza del Fondo Svalutazione Crediti collegata al volume dei
residui attivi;
Ritenuto che, alla luce delle variazioni di cui al presente provvedimento vengono salvaguardati gli
equilibri di bilancio di cui all’art. 162, comma 6 del D.lgs. n. 267/2000, attraverso l’applicazione di
quanto disposto dal combinato disposto degli articoli 166, 187, 188, 193 e 194 del D.lgs. 267/2000, e
dell’art. 2, comma 41 del D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010, così come modificato in sede di
conversione dalla L. n. 10/2011;
Preso atto che l’ammontare delle variazioni al bilancio 2012 è così sintetizzato:
Maggiori entrate correnti

Minori entrate correnti

SALDO E. CORR.

€ 700.000,00

€ 500.000,00

€ 200.000,00

Maggiori spese correnti

Minori spese correnti

SALDO S. CORR.

€ 269.015,00

€ 69.015,00

€ 200.000,00

EQUILIBRIO CORRENTE

€0

Maggiori entrate in c/capitale e EcT

Minori entrate in c/capitale

SALDO E. C/CAP.

€0

€0

€0

Maggiori spese in c/capitale e ScT

Minori spese in c/capitale

SALDO S. C/CAP.

€0

€0

€0

EQUILIBRIO C/CAPITALE

€0

Totale maggiori entrate

Totale minori entrate

SALDO ENTRATE

€ 700.000,00

€ 500.000,00

€ 200.000,00

Totale maggiori spese

Totale minori spese

SALDO SPESE

€ 69.015,00

€ 200.000,00

EQUILIBRIO COMPLESSIVO

€0

€ 269.015,00

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. n. 225/2010 convertito in L. n. 10/2011;
Visto il D.lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii.;
Viste le diverse norme che disciplinano il Patto di Stabilità e di Crescita Interno;
Visto il D.L. n. 95/2012;
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Vista la Delibera di Consiglio n. 16 del 16 maggio 2012 di approvazione del Conto Consuntivo
2011;
Vista la Delibera di Consiglio n. 21 del 27 luglio 2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, Bilancio pluriennale 2012/2014 e RPP;
Vista la Delibera di Giunta n. 211 del 3 agosto 2012 di approvazione del PEG 2012;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare le variazioni al Bilancio annuale 2012 e Bilancio pluriennale 2012/2014, di cui agli
Allegati 1) e 2);
3. Di dare atto che, alla luce delle predette variazioni, permangono gli equilibri di bilancio e che,
stando alle proiezioni al 31 dicembre 2012, vi sono i presupposti per il rispetto dei parametri
relativi al Patto di Stabilità e di Crescita Interno;
4. Di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale ai senti dell’art. 175 del D.lgs.
n. 267/2011, previa acquisizione del parere dell’Organo di Revisione;
5. Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D.lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to: Riccardi

F.to: Fiorentino

________________________

____________________________

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
9 AGO.2012
………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
27686
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del
9 AGO.2012
______________.
9 AGO.2012
3. è stata trasmessa in data _____________ai
seguenti uffici per l'esecuzione:
Dirigente
3° Settore.
_______________________________________________________________
Dirigenti 1°,2°,4,5°,6°,7° e 8° Settore.
_________________________________________________________________
Revisori dei Conti.
_________________________________________________________________

4.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di
cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
9 AGO.2012
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Fiorentino

________________________

________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale.
Il Segretario Generale
lì, 9 AGO.2012

