COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA
Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE
N.

15 del 29/01/2021

OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO. DETERMINAZIONE DEL RISULTATO PRESUNTO DI
AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di gennaio con inizio alle ore
09:30 la Giunta Comunale, convocata dalla Commissione Straordinaria, in modalità
di svolgimento della seduta in videoconferenza ai sensi del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18 “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, si è
riunita da remoto nelle persone dei signori:
Risultano Presenti n. 3 e assenti 0:

PRESENTI
Dott. Vittorio PISCITELLI
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

ASSENTI





Assiste il SEGRETARIO GENERALE D.ssa Antonella Cambio.
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.

Su proposta-relazione del Dirigente del Settore Economico- Finanziario, dott.ssa Maricarmen
Distante;

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 16.07.2020 il Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il D.U.P. “Documento Unico di
Programmazione” per il triennio 2020-2022”;
Richiamata la Deliberazione n. 22 del 28/07/2020 con la quale il Commissario Straordinario con i
poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022
con i relativi allegati;
Richiamata, altresì, la Deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 30.07.2020 avente ad oggetto:
"Esame e approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2020-2022”;
Considerato che con il decreto del Ministro dell’interno, del 13 gennaio 2021 ( G.U. n. 13 del
18.01.2021), è stato differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
Richiamato l’articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare:
•

il comma 3-quinquies, il quale prevede che “Le variazioni di bilancio che, in attesa
dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del
risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l’approvazione del prospetto
aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma
3-quater. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da
stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate,
possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in
assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali
variazioni sono di competenza della Giunta”;

Ritenuto pertanto necessario, proporre l’adozione del provvedimento approvativo del risultato
presunto di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio 2020;
Tenuto conto che il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020, nelle more:
- della determinazione del fondo rischi spese legali e delle passività potenziali formatesi nel 2020;
- dell’esito del procedimento del riaccertamento ordinario dei residui;
è pari all’importo di €. -22.501.946,64;
Tenuto conto altresì che il risultato di amministrazione presunto 2020 è in linea con il risultato di

amministrazione target previsto nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2018-2027
approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 17.03.2019;

Dato atto che il risultato di amministrazione presunto 2020 è cosi composto:

Comune di Manfredonia
Settore Economico Finanziario
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020

= Risultato di amministrazione finale dell'esercizio 2019

31.564.925,52

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020

510.503, 03

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2020

80.645.361,34

- Uscite già impegnate nell'esercizio 2020

-66.825.094,28

- Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020
+ Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020

787.219,29

+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020

217.207,81

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020 alla data di
= redazione del bilancio di previsione 2021
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo del 2020
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo del 2020
- Riduzione residui attivi presunta

-772.325,59

+ Incremento dei residui attivi presunta
+ Riduzione residui passivi presunta
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020

45.617.294,09

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020
Fondo anticipazione liquidità
Fondo perdite società partecipate

20.752.879,09
2.754.619,48
38,00

Fondo rischi spese legali

4.127.553,05

Fondo debiti fuori bilancio

4.390.133,67

Trattamento di fine mandato

0,00

Fondo di rotazione ex 243 ter TUEL

8.565.000,00

Fondo passività potenziali

3.419.806,30

Fondo ristoro minori entrate

1.428.164,46

Fondo rinnovi contrattuali

202.000,00

Fondo quote pregresse

330.932,26

Totale B) Parte accantonata

45.971.126,31

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione mutui
Vincoli formalmente atttribuiti dall'ente

3.597.753,24
15.521.905,97
1.907.737,34
944.200,55

Altri vincoli

Totale C) Parte vincolata

Parte destinata agli investimenti

21.971.597,10

Totale D) Parte destinata agli investimenti

176.517,32

Totale Parte disponibile (E=A-B-C-D)

-22.501.946,64

Tutto ciò premesso e considerato si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in
merito.

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Maricarmen Distante

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 187, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 267/2000, il risultato
presunto di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio 2020, come risulta dal
prospetto seguente:
Comune di Manfredonia
Settore Economico Finanziario

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020

= Risultato di amministrazione finale dell'esercizio 2019

31.564.925,52

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020

510.503, 03

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2020

80.645.361,34

- Uscite già impegnate nell'esercizio 2020

-66.825.094,28

- Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020
+ Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020

787.219,29

+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020

217.207,81

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020 alla data di
= redazione del bilancio di previsione 2021
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo del 2020
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo del 2020
- Riduzione residui attivi presunta

-772.325,59

+ Incremento dei residui attivi presunta
+ Riduzione residui passivi presunta
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020

45.617.294,09

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020
Fondo anticipazione liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo rischi spese legali

20.752.879,09
2.754.619,48
38,00
4.127.553,05

Fondo debiti fuori bilancio
Trattamento di fine mandato

4.390.133,67
0,00

Fondo di rotazione ex 243 ter TUEL

8.565.000,00

Fondo passività potenziali

3.419.806,30

Fondo ristoro minori entrate

1.428.164,46

Fondo rinnovi contrattuali

202.000,00

Fondo quote pregresse

330.932,26

Totale B) Parte accantonata

45.971.126,31

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione mutui
Vincoli formalmente atttribuiti dall'ente

3.597.753,24
15.521.905,97
1.907.737,34
944.200,55

Altri vincoli

Totale C) Parte vincolata

21.971.597,10

Parte destinata agli investimenti

Totale D) Parte destinata agli investimenti

Totale Parte disponibile (E=A-B-C-D)

176.517,32

-22.501.946,64

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Pareri
Comune di Manfredonia

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 15

Ufficio Proponente: 4.1 CONTABILITÀ GENERALE
Oggetto: ESERCIZIO PROVVISORIO. DETERMINAZIONE DEL RISULTATO PRESUNTO DI
AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (4.1 CONTABILITÀ GENERALE)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/01/2021

Il Responsabile di Settore
f.to Maricarmen Distante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/01/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Maricarmen Distante

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO

f.to Dott. Vittorio PISCITELLI
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA
f.to Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico
www.comune.manfredonia.fg.it per 15/quindici giorni consecutive (art.124, comma1 del
D.Lgs. n. 267/2000).
Data 01/03/2021

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Antonella Cambio

ATTESTAZIONE
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
il ………………………………, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,
D.Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Cambio

