
 

 
 

CITTA’ DI MANFREDONIA  

(PROVINCIA DI FOGGIA) 
 

 

 

 

Piano di Riequilibrio Pluriennale 
 

 

 

Allegato L 

 

 

Deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 16/01/2019 avente 

ad oggetto “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 

243-bis, d.lgs. n.267/2000 e richiesta di accesso al fondo di rotazione 

ex art. 243-ter, d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.direttive.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza del Popolo, 8 - 71043  Manfredonia (FG) – Tel. -39 0884 519352   fax 0884 519297   
www.comune.manfredonia.fg.it      -       ragioneria@comunemanfredonia.legalmail.it 

 
 

 



CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.3 del 16.01.2019                                                                                                                                n°  7
OGGETTO: PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE EX ART. 243-BIS, 
D.LGS. N. 267/2000 E RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE EX ART. 243-TER, 
D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. DIRETTIVE.-

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 1620 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:

             ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)       STARACE INNOCENZA A.
             la TORRE GIUSEPPE                                      OGNISSANTI MATTEO                       
             PRENCIPE ANTONIO                                     
             ZAMMARANO ADDOLORATA                          
                                                                                                                                      
               

Sono assenti gli Assessori: =========.  

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO GIULIANA.

Il  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. 



OGGETTO: Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis, D.Lgs. n. 267/2000 e richiesta di accesso 
al Fondo di rotazione ex art. 243-Ter, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Direttive.-

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che con  segnalazione ai  sensi  dell'art.  153,  comma  6, del  d.lgs.  n.  267/2000, nota prot.  n.  44541 del 

07.12.2018, il Dirigente del Settore IV, rappresentava la situazione di forte criticità finanziaria e squilibrio strutturale  

di bilancio dell'Ente, nella quale veniva indicata la necessità di  adottare ogni utile azione al fine di ripristinare gli 

equilibri economico finanziari;

Considerato che con deliberazione n. 64 del 18.12.2018 il Consiglio comunale deliberava, tra l’altro di fare ricorso, per  

le  motivazioni  esposte  in  premessa  alle  quali  integralmente  si  rinvia,  alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  

pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Considerato che occorre con urgenza emanare Direttive a tutti coloro i quali hanno responsabilità diretta e indiretta  

sui procedimenti al fine sia di determinare la situazione di squilibrio in cui versa l’Ente sia di dimostrare la sostenibilità  

delle manovre di risanamento e della loro congruità rispetto al fine di ripristinare stabilmente l'equilibrio dell'ente;

Precisato che qualora si ravvisi la necessità, in relazione anche ad ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di  

interesse, le presenti direttive potranno essere integrate;

Viste le direttive allegate alla presente distinte per Entrata e Spesa e per Responsabile;

Visto il TUEL;

A voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

1. Di approvare le direttive allegate alla presente che la Segreteria generale notificherà a tutti i Dirigenti, Capi
Servizio, Capi Ufficio e a tutti coloro i quali hanno responsabilità diretta e indiretta rispetto ai procedimenti
in capo all’Ente;

2. Di demandare al Segretario generale in qualità di coordinatore la costituzione di un gruppo di lavoro per
l’attuazione delle direttive nei tempi e nei termini previsti dalle stesse e l’individuazione di una struttura a
supporto dello stesso;

3. Di attribuire la responsabilità del presente procedimento al Dirigente del Settore Economico – Finanziario,
dott.ssa Maricarmen Distante;

4. Di  demandare  al  Segretario  generale  la  notifica  del  presente  provvedimento  anche  per  opportuna
conoscenza alla Corte dei Conti – Sezione Controllo per la Puglia, all’Organo di Revisione dell’Ente e al Nucleo
Interno di Valutazione;

5. Di  dichiarare  il   presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  come  da  apposita,  separata   ed
unanime votazione favorevole.

___________
Esce l’Assessore Antonio Prencipe.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

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.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

diretti e indiretti nei procedimenti dell'Ente.
All'Organo di Revisione dell'Ente - Al Nucleo Interno di Valutazione.
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