
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
STRORDINARIO 

 Con i poteri  DEL CONSIGLIO COMUNALE

  n° 10
Seduta n.7 del 24.07.2019       

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER 

GLI ANNI 2019-2021 E DOCUMENTI ALLEGATI.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 18,20 in 
Manfredonia e nel Palazzo di Città.

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Dott.  Vittorio PISCITELLI 

Nominato per la provvisoria gestione del Comune di Manfredonia
con decreto del  Presidente della Repubblica in data 21/05/2019,
alla presenza del Segretario Generale Giuliana Maria GALANTINO ha
adottato la seguente deliberazione: 

___________________________________________________________________________

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. 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 
- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il Bilancio di 
previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e che tale termine, inizialmente 
previsto per il 28 febbraio 2019 ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, Gazzetta 
ufficiale, Serie generale, n. 292 del 17 dicembre 2018, è stato prorogato al 31 marzo 2019, ai sensi del successivo 
Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 28 
del 2 febbraio 2019; 
- il D.Lgs. n.118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, avente per oggetto "Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", ha introdotto nuovi schemi di Bilancio 
che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria e nuovi principi in 
materia di contabilità delle Regioni ed Enti locali oltreché modificato il D.Lgs. n. 267/2000 al fine di adeguarne i 
contenuti alla sopra richiamata normativa; 
- ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 lo schema di bilancio e lo schema del documento unico di 
programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente 
agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione; 
- l'art. 162, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che il bilancio di previsione finanziario, riferito ad 
almeno un triennio, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato 
e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, e che lo stesso è redatto in conformità ai principi contabili 
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
 
Premesso altresì che: 
– con Delibera di Consiglio Comunale del 2 ottobre 2015 è stato approvato il recupero del disavanzo straordinario di 
amministrazione per un periodo di 30 anni con una quota annua di € 590.030,79; 

- la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia ha notificato all’Ente in data 28 aprile, la 
Deliberazione n.57/prsp/2017 in cui sono descritte dettagliatamente in 15 paragrafi le criticità riscontrate a seguito 
degli esami dei rendiconti 2011, 2012, 2013 e 2014 e che con la suddetta Deliberazione è stato assegnato il termine 
di 60 giorni per l’approvazione di un piano di rientro finalizzato al superamento delle criticità rilevate; 
– con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 7 giugno 2017 è stato approvato, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016 che ha accertato un maggior 
disavanzo pari ad € 5.536.707,34; 

- con deliberazione n. 29 del 26.06.2017 il Consiglio Comunale stabiliva: 
1. di ripianare, ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il maggiore disavanzo a decorrere 

dall’esercizio finanziario 2017 e per i successivi 2018 e 2019, come previsto dall’art. 188 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. come segue: 

Esercizio Importo ripiano ex art. 188 TUEL 

2017 2.112.143,13 

2018 1.946.043,33 

2019 1.478.520,88 

Totale 5.536.707,34 

 

1. di approvare, al fine di individuare le misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, 
il Piano di Rientro per il triennio 2017_2019 che include le misure che garantiscono il ripristino del pareggio 
e il recupero del disavanzo di € 5.536.707,34 accertato ai sensi dell’art.186 del D.Lgs. n. 267/2000 con 
delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 7 giugno 2016 e con il quale si individuano le misure complessive 
per adempiere alle disposizioni indicate nella Deliberazione n.57/PRSP/2017 della Sezione Regionale di 
Controllo per la Puglia della Corte dei Conti; 

- 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; 
- in data 18.12.2018 con deliberazione n. 64 del Consiglio comunale è stato approvato il ricorso alla procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000; 



- Ia suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di Iegge, con pec del 21.12.2018 nota prot. 47170 in 
pari data alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per Ia Regione Puglia e al Ministero dell'lnterno 
- Dipartimento degli Affari lnterni e Territoriali - Direzione Centrale per Ia Finanza Locale; 

 

Dato atto che in data 17 marzo u.s. il Consiglio comunale approvava il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
2018- 2027 (art.243-bis) d.lgs n.267/2000 che si trasmetteva al Ministero degli Interni e alla Corte dei Conti Sezione 
Controllo per la Puglia con nota n. 10740 del 21.03.2019 che determinava, tra gli altri, i seguenti elementi: 

 
- massa passiva oggetto del Piano pari a € 14.892.984,93; 
- rapporto massa passiva/spese correnti Titolo 1 Uscita ultimo rendiconto pari al 36,13%; 

- durata massima consentita del Piano di Riequilibrio: 10 anni; 
- durata del Piano di Riequilibrio adottato: 10 anni, dal 2018 al 2027; 

 
Dato atto altresì che: 
- in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte 
negli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n.118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni 
che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce; 
- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in Bilancio in coerenza del Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24.07.2019, e in 
conformità a quanto stabilito da tutta la normativa vigente di finanza pubblica; 
 
VISTO: 
- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 allegato (1) alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, redatto secondo i nuovi modelli previsti nell’all. 9 al D.lgs. 118/2011 modificato dal 
D.lgs. 126/2014 e approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 28. del 17.07.2019 le cui risultanze 
sintetiche sono di seguito riportate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENTRATE CASSA 2019 COMPETENZA 2019 SPESE CASSA 2019 COMPETENZA 2019 

Fondo di cassa 
presunto all'inizio 
dell'esercizio     

  

    

Utilizzo avanzo 
presunto di 
amministrazione     

  

    

 di cui per spese 
correnti     

Disavanzo di 
amministrazione     

di cui per spese in 
conto capitale     

  
  2.461.536,60 

Fondo pluriennale 
vincolato   435.993,85 

  
    

Titolo 1 - Entrate 
correnti di natura 
tributaria, contributiva 
e perequativa 48.513.977,39 32.879.791,83 

Titolo 1 - Spese 
correnti 

64.332.797,02 50.478.328,51 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 20.176.531,04 13.375.740,96 

  
    

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 16.311.223,30 7.186.659,88 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 36.146.015,34 28.618.847,15 

      di cui fpv      

Titolo 4 - Entrate in 
conto capitale 42.319.919,04 30.474.111,74 

  
    

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione attività 
finanziarie     

  

    

  

    

Titolo 3 - Spese per 
incremento attività 
finanziarie 0,00 0,00 

Totale 127.321.650,77 83.916.304,41       

Titolo 6 - Accensione 
prestiti 15.585.502,13 14.079.614,00 

Titolo 4 - Rimborso 
prestiti 16.903.200,00 16.873.200,00 

Titolo 7 - Anticipazione 
Istituto Tesoriere 

35.000.000,00 35.000.000,00 

Titolo 5 - Chiusura 
anticipazioni 
ricevute da istiuto 36.758.640,00 35.000.000,00 

Titolo 9 - Entrate 
c/terzi e partite di giro 

24.830.730,74 24.759.000,00 

Titolo 7 - Spese per 
c/terzi e partite di 
giro 25.704.811,27 24.759.000,00 

Totale titoli 202.737.883,64 157.754.918,41 Totale titoli 179.845.463,63 155.729.375,66 

  
    

Fondo di cassa finale 
presunto 22.892.420,01   

Totale complessivo  202.737.883,64 158.190.912,26 Totale complessivo 202.737.883,64 158.190.912,26 



ENTRATE COMPETENZA 2020 COMPETENZA 2021 SPESE COMPETENZA 2020 COMPETENZA 2021 

Fondo di cassa 
presunto all'inizio 
dell'esercizio     

  

    

Utilizzo avanzo 
presunto di 
amministrazione     

  

    

 di cui per spese 
correnti     

Disavanzo di 
amministrazione 2.402.530,79 2.402.530,79 

di cui per spese in 
conto capitale     

  
    

Fondo pluriennale 
vincolato 100.000,00 100.000,00 

  
    

Titolo 1 - Entrate 
correnti di natura 
tributaria, contributiva 
e perequativa 34.810.410,53 35.038.724,83 

Titolo 1 - Spese 
correnti 

49.947.846,71 48.420.661,01 

      di cui fpv  100.000,00 100.000,00 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 11.803.299,65 10.672.799,65 

  
    

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 6.346.005,87 7.319.804,87 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 4.440.003,05 1.130.003,05 

      di cui fpv      

Titolo 4 - Entrate in 
conto capitale 

6.820.664,50 1.966.865,50 

- di cui fondo 
pluriennale 
vincolato finanziato 
da mutuo     

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione attività 
finanziarie     

  

    

  

    

Titolo 3 - Spese per 
incremento attività 
finanziarie     

Totale 59.780.380,55 54.998.194,85 Totale  54.387.849,76 49.550.664,06 

Titolo 6 - Accensione 
prestiti     

Titolo 4 - Rimborso 
prestiti 3.090.000,00 3.145.000,00 

Titolo 7 - Anticipazione 
Istituto Tesoriere 

35.000.000,00 35.000.000,00 

Titolo 5 - Chiusura 
anticipazioni 
ricevute da istiuto 35.000.000,00 35.000.000,00 

Titolo 9 - Entrate 
c/terzi e partite di giro 

24.759.000,00 24.759.000,00 

Titolo 7 - Spese per 
c/terzi e partite di 
giro 24.759.000,00 24.759.000,00 

Totale titoli 119.539.380,55 114.757.194,85 Totale titoli 117.236.849,76 112.454.664,06 

Totale complessivo  119.639.380,55 114.857.194,85 Totale complessivo 119.639.380,55 114.857.194,85 

 
 



 
 
 
Considerato che il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (BdP), allegato 1 alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale, redatto dagli uffici competenti, secondo i nuovi modelli di cui all'allegato n. 9 al D. 
Lgs. 118/2011 così come modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014 è il primo documento di programmazione 
economico-finanziario che segue l’adozione del summenzionato Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
(P.R.F.P.);  

PRECISATO, inoltre, che risulta rispettato il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri generali di Bilancio ai sensi 
dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATO il decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale stabilisce che gli 
enti locali deliberano il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale delle stesse, unitamente al 
bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 128, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
dell'articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18.04.2019 di approvazione Piano delle valorizzazioni e 

alienazioni anno 2019 (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008); 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18.04.2019 di approvazione del Programma triennale dei 

lavori pubblici 2019/2021; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18.04.2019 di approvazione del prezzo di cessione delle aree 

e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 29.03.2019 avente ad oggetto “Programma del fabbisogno del 

personale – triennio 2019-2021 e piano assunzioni anno 2019. Direttive e linee generali di indirizzo”; 

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 26 del 17.07.2019 avente 

ad oggetto “Piano triennale del fabbisogno di personale. Ricognizione della spesa”; 

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2019 approvativa del Piano economico finanziario 

servizio gestione rifiuti anno 2019; 

Constatato che la proposta n. 8 del 27 marzo c.a. di “Approvazione tariffe TARI 2019” presentata al Consiglio 

comunale non veniva approvata nei termini di legge e pertanto nell’anno 2019 non sono efficaci le tariffe correlate al 

piano economico finanziario servizio gestione rifiuti anno 2019 che, invece, risulta approvato; 

Dato atto che, pertanto, per l’anno 2019 sono efficaci le tariffe approvate con provvedimento consiliare n. 16 del 

31.03.2018; 

Considerato altresì che con deliberazione n. 13 del 18.04.2019 il Consiglio comunale approvava il “Piano economico 

finanziario gestione rifiuti urbani per l’anno 2019 rimodulato. Determinazioni” che rideterminava in € 10.533.548,82, 

il costo del servizio gestione rifiuti, a seguito di atto di indirizzo politico espresso dal Consiglio comunale con propria 

deliberazione n. 3/2019; 
 

VISTE: 



- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18.04.2019 di approvazione "Conferma aliquote IMU anno 

2019” come proposta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 22.03.2019; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18.04.2019 di approvazione "Conferma Tasi anno 2019”, 

come proposta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 22.03.2019; 

 
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 18.12.2018 avente ad oggetto “Gestione Delle Entrate 

Comunali Di Manfredonia – Atto D'indirizzo”; 

 
- la deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio n. 3 del 18 giugno con la quale 

si revocava la delibera di C.C. n. 63 del 18.12.2018, in merito alla modalità di gestione delle entrate tributarie 

e patrimoniali del Comune di Manfredonia, al fine di valutare le possibili modalità di gestione del servizio, e 

successiva Deliberazione n. 5 del 3 luglio avente ad oggetto “Affidamento in concessione e gestione 

temporanea delle entrate comunali” con la quale  tra l’altro si affidava a soggetti esterni, qualificati nel 

settore, le attività di supporto alla struttura comunale, relative a servizi specifici (supporto front office, 

pubbliche affissioni, emissioni ruoli, invio avvisi) nelle more della attuazione delle forme definitive di 

gestione delle entrate;  

 

- la deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio n. 8 del 17 luglio con la quale si 

adottava “Deliberazione di G.C. n. 33 del 11.03.2019. Riadozione. Approvazione Regolamento COSAP” a 

seguito della sentenza del TAR Puglia di Bari, Sezione I, che ha dichiarato “il parziale difetto di giurisdizione in 

favore del Giudice Ordinario”, accogliendo nel merito il ricorso proposto da Confcommercio – Imprese per 

l’Italia della Provincia di Foggia, e M.G.B. contro il Comune di Manfredonia, per l’annullamento, della 

delibera di Giunta Comunale n. 33 dell’11 marzo 2019 avente ad oggetto l’approvazione delle Tariffe Cosap; 

 

Vista e fatta propria la 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 11.03.2019 avente ad oggetto “Ripartizione proventi sanzioni 

amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del nuovo codice della strada anno 2019. Modifiche 

d'integrazioni.”; 

 
RICHIAMATO: 

- l'articolo 1, comma 823 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge dì Bilancio 2019), a norma del quale, in 
considerazione dell'abolizione dei vincoli di finanza pubblica, cessano di avere applicazione, dal 2019, i commi 
contenuti nelle leggi di bilancio 2017 e 2018 riguardanti: 

- la definizione del saldo finale di competenza; 
- la presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica; 
- gli adempimenti ad esso connessi, quali l'approvazione del prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, il 
monitoraggio e la certificazione, venendo, altresì, meno le sanzioni per il mancato rispetto del saldo, le 
premialità e la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo 
degli stessi e restando fermi, relativamente al saldo finale di competenza 2018, solo gli obblighi connessi 
all'invio del monitoraggio e della certificazione, con valore conoscitivo; 



Visto il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (BdP), allegato 1 alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, redatto dagli uffici competenti, secondo i nuovi modelli di cui all'allegato n. 9 al D. Lgs. 

118/2011 così come modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014 è il primo documento di programmazione 

economico-finanziario che segue l’adozione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale: 

 

PRESO ATTO, altresì 

- della nota integrativa, allegato 2 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, redatta secondo le 

modalità di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, e 

secondo le indicazioni di cui al punto 9.11 dell'Allegato 4/1 "Principio contabile applicato concernente la 

programmazione di Bilancio" al D.Lgs. n.118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  

- della tabella, allegato 3 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, relativa ai parametri di 

riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18 febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l'ente 

non è strutturalmente deficitario, approvata con la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29/06/2018; 

- il piano degli indicatori e dei risultati attesi, allegato 4 alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale 
 

VISTA la relazione redatta dal Collegio dei Revisori, allegato 5, alla presente deliberazione quale parte integrante 

e sostanziale acquisita in data 24 luglio c.a., 

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 49, comma 1, come da allegato prospetto, il dirigente del Quarto Settore ha 

espresso parere circa la regolarità tecnica e contabile del provvedimento come da relazione allegata; 
 

RITENUTO pertanto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per l'approvazione del Bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati; 
 

VISTI: 

- lo Statuto dell'Ente; 

- il Regolamento di contabilità, in corso di aggiornamento; 

- il D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, e ss.mm.ii; 

- la Legge n.133/2008; 

- il D. Lgs. 23.06.2011, n.118, come modificato e integrato dal D. Lgs. n.126/2014; 

- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge n. 148/2011; 

- la Legge di Bilancio 2019; 

DELIBERA 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



1. di dare atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in coerenza con quanto 

indicato dal Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2018- 2027, approvato con deliberazione di 

Consiglio comunale n. 1 del 17.03.2019, e del Documento Unico di Programmazione approvato con 

deliberazione di Consiglio n. 9 del 24.07.2019; 

2. di approvare il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2019/2021, allegato 1 alla 

presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che allo schema di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 sono allegati: 

 

- la nota integrativa, allegato 2 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, redatta secondo 

le modalità di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, 

e secondo le indicazioni di cui al punto 9.11 dell'Allegato 4/1 "Principio contabile applicato concernente la 

programmazione di Bilancio" al predetto D.Lgs. n.118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

- la tabella, allegato 3 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, relativa ai parametri di 

riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18 febbraio 2013, dal quale si evidenzia che 

l'ente non è strutturalmente deficitario, approvata con la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29/06/2018; 

- il piano degli indicatori e dei risultati attesi, allegato 4 alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

- la relazione redatta dal Collegio dei Revisori, allegato 5; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18.04.2019 di approvazione "Conferma aliquote IMU anno 

2019” come proposta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 22.03.2019; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18.04.2019 di approvazione "Conferma Tasi anno 2019”, 

come proposta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 22.03.2019; 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 29.06.2018 di approvazione del Rendiconto relativo 

all’esercizio finanziario 2017; 

6. di dare atto che il Rendiconto della Gestione 2017, risulta pubblicato nell’apposita sezione amministrazione 

trasparente; 

6. di dare atto che le previsioni di competenza nonché di cassa per il primo anno di cui al Bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021, assicurano il rispetto del pareggio di bilancio; 

7. di demandare al dirigente del Quarto Settore ogni ulteriore adempimento conseguente all'approvazione del 

presente provvedimento; 

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 



D.Lgs. 267/2000. 
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2019

4.4 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/07/2019

Ufficio Proponente (4.4 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO)

Data

Parere Favorevole

Matteo Ognissanti

Parere Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/07/2019Data

Parere Favorevole

Matteo Ognissanti

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE 

 ___________________________

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO     

________________________________

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 data ____________ai seguenti uffici

3.
 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

________________________

Al Dirigente del 4° Settore - Economico - Finanziario

dott. Matteo Ognissanti
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PREMESSA


 Il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla
Programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), costituisce la “Nota Integrativa al
bilancio di previsione” 2019 ed è conforme, nei contenuti, alle previsioni minime che il
medesimo principio individua nei seguenti punti:


a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto
l’accantonamento a tale fondo;


b. l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall’ente;


c. l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall’ente;


d. l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili;


e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono
anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile
porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi
cronoprogrammi;


f. l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;


g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi
a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una
componente derivata;


h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per
gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;


i. l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per


l’interpretazione del bilancio.


 Per ottemperare in modo soddisfacente a queste disposizioni, abbiamo predisposto la
presente nota integrativa nella quale ci proponiamo, oltre che rispondere ad un preciso obbligo
normativo, di esplicitare le motivazioni che hanno portato alla determinazione degli
stanziamenti di entrata e di spesa e di analizzare gli effetti prodotti dalle normative vigenti.


 La nota integrativa completa, in tal modo, la finalità conoscitiva del sistema bilancio
attraverso l'analisi degli stanziamenti delle tipologie, per l'entrata, e dei programmi per la
spesa, in analogia con l'unità di voto espressa dai consiglieri sul bilancio di previsione.
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IL BILANCIO DI PREVISIONE


Premesso altresì che:
– con Delibera di Consiglio Comunale del 2 ottobre 2015 è stato approvato il recupero del disavanzo
straordinario di amministrazione per un periodo di 30 anni con una quota annua di € 590.030,79;
 la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia ha notificato all’Ente in data 28 aprile,
la Deliberazione n.57/prsp/2017 in cui sono descritte dettagliatamente in 15 paragrafi le criticità riscontrate a
seguito degli esami dei rendiconti 2011, 2012, 2013 e 2014 e che con la suddetta Deliberazione è stato
assegnato il termine di 60 giorni per l’approvazione di un piano di rientro finalizzato al superamento delle
criticità rilevate;
– con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 7 giugno 2017 è stato approvato, ai sensi dell’art. 227,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016 che
ha accertato un maggior disavanzo pari ad € 5.536.707,34;
 con deliberazione n. 29 del 26.06.2017 il Consiglio Comunale stabiliva:


1. di ripianare, ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il maggiore disavanzo a decorrere
dall’esercizio finanziario 2017 e per i successivi 2018 e 2019, come previsto dall’art. 188 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. come segue:


Esercizio
Importo ripiano ex art. 188


TUEL
2017 2.112.143,13
2018 1.946.043,33
2019 1.478.520,88
Totale 5.536.707,34


2. di approvare, al fine di individuare le misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale
disavanzo, il Piano di Rientro per il triennio 2017_2019 che include le misure che garantiscono il
ripristino del pareggio e il recupero del disavanzo di € 5.536.707,34 accertato ai sensi dell’art.186 del
D.Lgs. n. 267/2000 con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 7 giugno 2016 e con il quale si
individuano le misure complessive per adempiere alle disposizioni indicate nella Deliberazione
n.57/PRSP/2017 della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti;


- con delibera n. 120/PRSP/2017 la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia accertava
la congruità del piano approvato e presentato dal Comune e rinviava la verifica degli effetti delle misure
correttive, già adottate o da adottare, nel corso del triennio considerato al previsto monitoraggio
semestrale;
con delibera n. 25/PRSP/2018 la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia accertava il


mancato rispetto del piano di rientro con riferimento al secondo semestre 2017;
con delibera n. 134/PRSP/2018 la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia accertava il


mancato rispetto del piano di rientro con riferimento al primo semestre 2018;
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;
 in data 18.12.2018 con deliberazione n. 64 del Consiglio comunale è stato approvato il ricorso alla


procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;
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 Ia suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di legge, con pec del 21.12.2018 nota prot.
47170 alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per Ia Regione Puglia e al Ministero
dell'lnterno - Dipartimento degli Affari lnterni e Territoriali - Direzione Centrale per Ia Finanza Locale;
con delibera n. 25/PRSP/2019 la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia sospendeva


la procedura di cui all’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011 fino  all’estinzione della procedura di
riequilibrio.


In data 17 marzo u.s. il Consiglio comunale approvava il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2018-
2027 (art.243-bis) d.lgs n.267/2000 che si trasmetteva al Ministero degli Interni e alla Corte dei Conti
Sezione Controllo per la Puglia con nota n. 10740 del 21.03.2019.


Il bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2021 del nostro ente è stato redatto tenendo
presente prima di tutto il suddetto Piano ed i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al
D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
 i Principi contabili generali (Allegato n. 1 D.Lgs. n. 118/2011);
 il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs. n. 118/2011);
 il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. n.


118/2011).


Inoltre
 per la Cosap: sentenza del TAR Puglia di Bari, Sezione I, che ha dichiarato “il parziale difetto di giurisdizione in favore del


Giudice Ordinario”, accogliendo nel merito il ricorso proposto da Confcommercio – Imprese per l’Italia della Provincia di
Foggia, e M.G.B. contro il Comune di Manfredonia, per l’annullamento, della delibera di Giunta Comunale n. 33 dell’11
marzo 2019 avente ad oggetto l’approvazione delle Tariffe Cosap;


 per le alienazioni dei beni comunali: nota n. 19316 del 28 maggio u.s. relativa alle procedure di alienazione dei beni a
firma del Dirigente competente;


 per la gestione delle entrate comunali: deliberazione n. 3 del 18 giugno con la quale si revocava la delibera di C.C. n. 63
del 18.12.2018, in merito alla modalità di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Manfredonia, al
fine di valutare le possibili modalità di gestione del servizio, e successiva Deliberazione n. 5 del 3 luglio avente ad oggetto
“Affidamento in concessione e gestione temporanea delle entrate comunali” con la quale  tra l’altro si affidava a soggetti
esterni, qualificati nel settore, le attività di supporto alla struttura comunale, relative a servizi specifici (supporto front
office, pubbliche affissioni, emissioni ruoli, invio avvisi) nelle more della attuazione delle forme definitive di gestione delle
entrate.


Si ricorda a riguardo che, ai sensi dell’art. 11, comma 14, a decorrere dal 2016 tutti gli enti
sono tenuti ad adottare i nuovi schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici,
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.


A dette disposizioni, che hanno innovato profondamente il sistema contabile, i modelli di
bilancio e le modalità di rappresentazione dei fatti aziendali degli enti locali, si aggiungono
quelle apportate dalla legge di bilancio.


 Il documento così costruito e portato all’attenzione dell’organo consiliare sintetizza, in un
processo decisionale che, prendendo in molti casi spunto dalle risultanze dell'anno precedente
oltre che dagli strumenti di programmazione pluriennali, definisce, circoscrivendole in termini
numerici, le scelte di questa amministrazione esplicitate nel "documento di indirizzi" in un'ottica
annuale e triennale, tenuto conto delle indicazioni e dei principi introdotti dalle manovre recenti.
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 Si tratta di un percorso abbastanza complesso che in questi ultimi anni si è oltremodo
complicato per la presenza di ulteriori limiti e vincoli che rendono sempre più laboriosa la
redazione del documento ed il mantenimento degli equilibri parziali e generali.
 D'altra parte, l'attività di governo, nell'accezione moderna del termine, deve essere
concepita come funzione politica che si concretizza in una serie di scelte relative alla gestione
presente e futura del personale, degli investimenti, dell'indebitamento, dell'imposizione
tributaria, al fine di assicurare, negli anni, non solo il perdurare di un equilibrio finanziario tra
entrate ed uscite, ma anche la massima soddisfazione dei cittadini amministrati alla luce delle
risorse finanziarie a disposizione.
 A tal fine si riporta il punto 1 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011):


"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie
per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle
comunità di riferimento.
Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità
economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente,
richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità
definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e
gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di
programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente.”


 Ciò premesso, volendo approfondire i contenuti del bilancio del nostro ente, potremmo
riscontrare come lo stesso evidenzia una manovra complessiva sintetizzata nelle tabelle
seguenti, nelle quali sono riportate le principali voci di entrata e di spesa redatte nel rispetto dei
postulati di bilancio ancora una volta riaffermati dal legislatore nei nuovi principi contabili
generali di cui all’allegato n.1 del D.Lgs. n. 118/2011, quali:


 l'annualità, le entrate e le spese sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercizi;
 l'unità, il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni


previste dalla legge;
 l'universalità, tutte le entrate e le spese sono state previste nel bilancio;
 l'integrità, le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni;
 la veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, le previsioni sono supportate


da attente valutazioni che tengono conto sia dei trend storici che delle aspettative future;
 la significatività e rilevanza, l'informazione riportata è qualitativamente significativa e


finalizzata ad influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati,
presenti o futuri, oppure  confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate
precedentemente;


 la flessibilità, i documenti sono comunque modificabili attraverso le modalità previste dal
legislatore;


 la congruità, nella costruzione dei documenti è verificata l'adeguatezza dei mezzi
disponibili rispetto ai fini stabiliti;


 la prudenza, sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno
disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno
limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;


 la coerenza interna, per cui gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale sono
conseguenti alla pianificazione dell'ente;


 la coerenza esterna, per cui vi è connessione fra il processo di programmazione,
previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, e le direttive e le
scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica;
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 la continuità e la costanza, la valutazione delle poste contabili di bilancio è fatta nella
prospettiva della continuazione delle attivita' istituzionali per le quali l'amministrazione
pubblica è costituita;


 la comparabilità e la verificabilità, le informazioni di bilancio sono costruite in modo da
essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o
complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di
identificarne gli andamenti tendenziali;


 la neutralità, la redazione dei documenti contabili è basata su principi contabili indipendenti
ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di
particolari gruppi;


 la pubblicità, per cui è garantita la trasparenza e divulgazione alle scelte di
programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti
in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione;


 l’equilibrio di bilancio, inteso come vincolo del pareggio finanziario del bilancio di
previsione;


 la competenza finanziaria, e cioè l’imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni
giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);


 la competenza economica, per cui le operazioni devono essere rilevate contabilmente ed
attribuite all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti finanziari;


 la prevalenza della sostanza sulla forma, per cui i fatti aziendali sono rilevati
contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità
alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti
della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la
contabilizzazione formale.


 Partendo da queste premesse nelle due tabelle che seguono sono riportate le previsioni,
per titoli, relative all’esercizio 2019 (con riferimento alle previsioni di competenza e di cassa) ed
al 2020 e 2021 (con riferimento alle sole previsioni di competenza).


LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA


ENTRATE CASSA
2019


COMPETENZA
2019 SPESE CASSA


2019
COMPETENZA


2019


Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio 0,00


Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione 2.461.536,60


Fondo pluriennale vincolato 435.993,85


Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 48.513.977,39 32.879.791,83 Titolo 1 - Spese correnti 64.332.796,81 50.478.328,51


 - di cui fondo pluriennale vincolato 100.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 20.176.531,04 13.375.740,96
Titolo 3 - Entrate extratributarie 16.311.223,30 7.186.659,88 Titolo 2 - Spese in conto capitale 36.146.015,34 28.618.847,15
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 42.319.919,04 30.474.111,74 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di


attività finanziarie 0,00 0,00


- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00
Totale entrate finali 127.321.650,77 84.352.298,26 Totale spese finali 100.478.812,15 81.558.712,26


Titolo 6 - Accensione di prestiti 15.585.502,13 14.079.614,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 16.903.200,00 16.873.200,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 35.000.000,00 35.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da


istituto tesoriere/cassiere 36.758.640,00 35.000.000,00


Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite
di giro 24.830.730,74 24.759.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e


partite di giro 25.704.811,27 24.759.000,00


Totale Titoli 75.416.232,87 73.838.614,00 Totale Titoli 79.366.651,27 76.632.200,00
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Fondo di cassa presunto alla fine
dell'esercizio 22.942.420,01


TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 225.680.303,65 158.190.912,26 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 179.845.463,42 158.190.912,26


LE PREVISIONI DI COMPETENZA


ENTRATE COMPETENZA
2020


COMPETENZA
2021 SPESE COMPETENZA


2020
COMPETENZA


2021


Disavanzo di amministrazione 2.402.530,79 2.402.530,79
Fondo pluriennale vincolato 100.000,00 100.000,00


Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 34.810.410,53 35.038.724,83 Titolo 1 - Spese correnti 49.947.846,71 48.420.661,01


 - di cui fondo pluriennale vincolato 100.000,00 100.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 11.803.299,65 10.672.799,65
Titolo 3 - Entrate extratributarie 6.346.005,87 7.319.804,87 Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.440.003,05 1.130.003,05
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 6.820.664,50 1.966.865,50 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di


attività finanziarie 0,00 0,00


- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
Totale entrate finali 59.880.380,55 55.098.194,85 Totale spese finali 56.790.380,55 51.953.194,85


Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 3.090.000,00 3.145.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 35.000.000,00 35.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da


istituto tesoriere/cassiere 35.000.000,00 35.000.000,00


Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite
di giro 24.759.000,00 24.759.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e


partite di giro 24.759.000,00 24.759.000,00


Totale Titoli 59.759.000,00 59.759.000,00 Totale Titoli 62.849.000,00 62.904.000,00


TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 119.639.380,55 114.857.194,85 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 119.639.380,55 114.857.194,85
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1 ANALISI DELLE ENTRATE


 L'ente locale è chiamato a soddisfare i bisogni della collettività attraverso l'erogazione di
servizi: a tal fine le risorse a disposizione per assicurare il funzionamento stesso dell'ente e la
domanda di servizi pubblici provengono dal prelievo tributario, dai trasferimenti di altri enti,
siano essi pubblici o privati, dalla vendita di beni e servizi. La richiesta di opere e interventi
infrastrutturali è soddisfatta anche ricorrendo all'indebitamento o a vendite di beni del
patrimonio.
Si comprende, quindi, come l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento abbia costituito il
primo momento dell'attività di programmazione dell'ente finalizzata a reperire la copertura
finanziaria necessaria a garantire il soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento.
Il primo focus oggetto di approfondimento da parte della nota integrativa riguarderà, pertanto, i
criteri di valutazione adottati nella determinazione e nella valutazione delle entrate.
 A tal fine, l'analisi delle entrate si svilupperà partendo dal significato e dal contenuto dei
titoli, per poi approfondirne le varie categorie che rispettivamente li compongono.
Si ricorda a riguardo che il principio contabile applicato alla programmazione, trattando della
struttura del bilancio di previsione finanziario, precisa:“Il bilancio di previsione espone
separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di
almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento
di programmazione dell’ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con
riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi."
(cfr. punto 9.4 del principio contabile n.1)


1.1 Analisi per titoli


Nell'analisi delle entrate lo schema logico seguito per esporre i criteri adottati parte
dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) per comprendere non solo
come i valori complessivi siano stati determinati ma anche come l'amministrazione
abbia modificato i propri indirizzi di governo attraverso il confronto delle previsioni del
triennio.


 La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la loro divisione in titoli che
identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:
a) il "Titolo 1" comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa. Si


tratta di entrate per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta
attraverso l’approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro
vigente. Nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio, i tributi
sono contabilizzati al lordo delle relative spese di riscossione, dei rimborsi fiscali, ecc. salvo
i casi espressamente previsti dalla legge o dai principi contabili. La contabilizzazione al
lordo è effettuata, sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti incaricati della
riscossione dei tributi, attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui
corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel
bilancio dell'amministrazione stessa;


b) il "Titolo 2" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del
settore pubblico allargato oltre che da terzi, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad
assicurare l'ordinaria attività dell'ente. Si tratta di somme erogate non a fronte di
controprestazioni seppur vincolate al finanziamento di spese correnti;
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c) il "Titolo 3" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior
parte, da proventi derivanti dalla vendita di beni e dall'erogazione di servizi nonché dalla
gestione di beni patrimoniali dell'amministrazione. Il titolo comprende anche le entrate
derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada;


d) il "Titolo 4" è costituito dalle imposte in conto capitale, quali quelle derivante da sanatorie e
condoni edilizi, e dai contributi agli investimenti, ovvero da entrate derivanti da trasferimenti
dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da terzi che, a differenza di quelli
riportati nel Titolo 2, sono diretti a finanziare le spese d'investimento. In questo titolo sono
compresi anche i valori delle alienazioni del patrimonio immobiliare e i contributi riscossi per
concorso agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione;


e) il "Titolo 5" propone le entrate ottenute da soggetti terzi a seguito di alienazioni di attività
finanziarie e la riscossione crediti a breve e a medio lungo termine erogati a titolo di prestito
a terzi;


f) il "Titolo 6" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di indebitamento
a medio e lungo termine;


g) il "Titolo 7" propone le entrate ottenute dal tesoriere sotto forme diverse di indebitamento a
breve termine per anticipazioni di cassa;


h) il "Titolo 9" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi
(detta voce non trova evidenza nelle tabelle che seguono).
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ENTRATE 2019 2020 2021


TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa


Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 23.425.041,38 25.274.210,13 25.374.210,13


Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 3.294.430,84 3.375.880,79 3.504.195,09


Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali 6.160.319,61 6.160.319,61 6.160.319,61


Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo
per Enti locali) 0,00 0,00 0,00


Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa 32.879.791,83 34.810.410,53 35.038.724,83


TITOLO 2: Trasferimenti correnti


Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 13.375.740,96 11.803.299,65 10.672.799,65


Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00


Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00


Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00


Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del
Mondo 0,00 0,00 0,00


Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 13.375.740,96 11.803.299,65 10.672.799,65


TITOLO 3: Entrate extratributarie


Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni 5.516.676,31 5.037.577,40 5.861.376,40


Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti 509.352,00 439.352,00 439.352,00


Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00


Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 6.333,00 0,00 0,00


Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.154.298,57 869.076,47 1.019.076,47


Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 7.186.659,88 6.346.005,87 7.319.804,87


TITOLO 4: Entrate in conto capitale


Tipologia 100: Tributi in conto capitale 25.000,00 25.000,00 25.000,00


Tipologia 200: Contributi agli investimenti 14.166.209,51 4.301.865,50 991.865,50


Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 10.716.552,68 0,00 0,00


Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 1.306.201,00 1.593.799,00 250.000,00


Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 4.260.148,55 900.000,00 700.000,00


Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 30.474.111,74 6.820.664,50 1.966.865,50


TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie


Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00


Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00


Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00


Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00


Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00


TITOLO 6: Accensione prestiti


Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00


Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00


Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 14.079.614,00 0,00 0,00


Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00


Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 14.079.614,00 0,00 0,00


TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere


Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00


Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00


TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro


Tipologia 100: Entrate per partite di giro 23.323.700,00 23.323.700,00 23.323.700,00


Tipologia 200: Entrate per conto terzi 1.435.300,00 1.435.300,00 1.435.300,00


Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 24.759.000,00 24.759.000,00 24.759.000,00
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1.2 Analisi delle voci più significative del titolo 1


 Al fine di rendere più leggibile il dato aggregato e dimostrare l’attendibilità delle previsioni di
entrata, nel presente paragrafo si riportano, per grandi linee, alcune considerazioni sulle
principali voci di entrata del titolo 1 (entrate tributarie) che hanno condotto l’Amministrazione
verso la definizione dell’entità degli stanziamenti poi riportati nel bilancio 2019.


Per la Tasi, così come accaduto negli anni precedenti, e facendo esclusivo riferimento agli
immobili non esentati dalla tassazione immobiliare, le previsioni tengono in considerazione la
facoltà data ai comuni con maggiorazione TASI, con espressa deliberazione del consiglio
comunale, nella stessa misura applicata per l’anno 2015. Per approfondimenti, si rimanda al
paragrafo successivo.


TASI


 La legge di stabilità 2016 ha disposto l’eliminazione della TASI sull’abitazione principale
dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione delle
abitazioni  classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali la Tasi continuerà ad
essere dovuta.
Un aspetto sicuramente significativo è quello dell’eliminazione dall’imposizione TASI per quegli
immobili che sono utilizzati quali abitazione principale da soggetto diverso dal proprietario: con
la conseguenza che la Tasi non risulta dovuta anche nell’ipotesi in cui è il detentore a destinare
l’immobile ad abitazione principale.
Il governo ha garantito, dal 2016, il ristoro integrale attraverso il rimborso ai comuni calcolato
sulla base del gettito TASI 2016. Pertanto anche per il 2019, è stato previsto che la quota non
introitata dall'ente a titolo di TASI sull'abitazione principale sarà restituita agli enti attraverso il
fondo di solidarietà comunale.
Per i comuni che si sono avvalsi della maggiorazione TASI, la legge di bilancio consente di
confermare anche per l’anno 2019 la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni
2016-2018 con delibera del consiglio comunale. 


Nel nostro comune il sistema tariffario TASI non prevede la maggiorazione TASI.


Effetti sul bilancio di previsione
 Sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente è stato previsto uno
stanziamento in bilancio di Euro 2.700.000,00


I.M.U.


Abitazione Principale
La tassazione sull’abitazione principale è stata eliminata con la manovra di fine anno del 2014:
attualmente vige l’esenzione dall’IMU dell’immobile adibito ad abitazione principale (esenzione
che opera per tutti gli immobili  a meno che non si tratti di immobili di lusso accatastati nelle
categorie A/8, A/9 e A/1).


Pertanto le abitazioni principali continueranno ad essere esonerate dal versamento dell’IMU a
meno che non si tratti di abitazioni di tipo signorile (A/1), ville (A/8)  e castelli e palazzi eminenti
(A/9).


Terreni Agricoli
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Dal lato dei terreni agricoli, si confermano le novità introdotte nel 2016 con legge di stabilità :
 in primis, a decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli, si applica


sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14
giugno 1993. Viene meno, quindi, l’individuazione dei terreni agricoli esenti sulla base
della classificazione operata dall’Istat in comuni montani, situati ad un'altitudine di m
601 e oltre, e comuni non montani e quindi soggetti ad imposta.


 Vengono esonerati dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione;


 Sono inoltre esenti da IMU:
a) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28


dicembre 2001, n. 448;
b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e


inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.


In considerazione dell’esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli, il moltiplicatore 75 utilizzato per il calcolo della base imponibile viene
eliminato mentre il moltiplicatore 135 continuerà ad utilizzarsi per tutti i terreni.
Infine la legge di stabilità per il 2016 ha introdotto la franchigia di 6.000 euro per i terreni
agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali a seguito
dell’abrogazione dell’art. 8 bis del D.L. 201/2011 che prevedeva l’assoggettamento di tali
terreni solo per la parte di valore eccedenti i 6.000 euro.


Comodato gratuito 
Anche sul fronte del comodato gratuito la legge di stabilità per il 2016 ha innovato il trattamento
fiscale delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado: se il soggetto che  utilizza l’unità immobiliare concessa in comodato  adibisce
l’immobile ad abitazione principale ed il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede
anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile
concesso in comodato, oppure il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possiede
nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione
delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la base imponibile è
ridotta del 50%. Altra condizione richiesta è che il contratto di comodato sia registrato.
La legge di bilancio 2019 ha esteso il comodato gratuito, in caso di morte del comodatario, al
coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori


Effetti sul bilancio di previsione
 Sulla base delle esenzioni e agevolazioni esistenti, è stato quantificato un gettito presunto
iscritto in bilancio per un importo pari a 7.415.622,00


TARI
 Com’è noto il presupposto per l'applicazione della TARI, del tutto simile alla TARES,
conferma la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione di
rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un
servizio.
 La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.


 La base imponibile del tributo è commisurata:
 nel caso di immobili a destinazione ordinaria, all'80% della superficie catastale dei locali
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e delle aree,
 nel caso di altre unità immobiliari alla superficie calpestabile.


Effetti sul bilancio di previsione
 Sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente, è stato previsto uno
stanziamento di Euro 10.533.548,82.


Addizionale IRPEF


 L'aliquota dell'addizionale comunale per l'anno 2019 è pari a quella del 2018.
L’ente non si è avvalso di variare l’aliquota rispetto allo scorso anno ed il gettito iscritto in
bilancio è di 3.294.430,84.


Imposta di soggiorno
 Con delibera n.47 del 22.12.2015 l’ente ha provveduto ad istituire l’imposta di soggiorno.
 Il gettito presunto, iscritto in bilancio, è pari a 225.000,00.


Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
 La tassa è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del
bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93.
 Sulla base della previsione del comma 919 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2019,
l’ente ha previsto aumenti delle tariffe e dei diritti per le superfici superiori al metro
quadrato.Con d.g. n. 32 del 11.03.2019.
 Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti, e sulla scorta delle previsioni effettuate
dall’ufficio competente, è stato previsto uno stanziamento di Euro 225.000,00.
 Si fa presente che il nostro ente si è avvalso della facoltà di aumentare l’imposta sulla
pubblicità e sulle pubbliche affissioni prevista dall’art. 11, comma 10 della legge 449/1997.


Fondo di solidarietà comunale
 Il fondo di solidarietà comunale è stato incrementato di un importo pari al mancato gettito
dovuto alle esenzioni/agevolazioni IMU e TASI introdotte con la legge di stabilità per il 2016.
 Per il 2019 l’importo del fondo di solidarietà comunale è stato previsto nella stessa misura
erogata nel 2018, sulla base della previsione del comma 921 della legge di bilancio 2019: è
stato quindi sospeso l’aumento della percentuale dal 45% al 60% delle risorse del fondo
ripartite sulla base della perequazione avente a riferimento la differenza tra capacità fiscali e
fabbisogni standard.
 Nel rispetto delle delineate prescrizioni, l’importo previsto per il nostro ente per l'anno 2019
è pari ad euro 6.160.319,61.
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SECONDA
PARTE


ANALISI
DELLE SPESE


2 ANALISI DELLE SPESE
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Il secondo approfondimento oggetto di analisi nella nota integrativa riguarda la spesa e i criteri
sottesi alla determinazione degli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilità.
E’ noto che gli accantonamenti costituiscono una posta oggetto di particolare attenzione da
parte del legislatore e, conseguentemente, dagli organi di controllo in quanto una loro
sottostimata valutazione può portare a squilibri dapprima di cassa e, successivamente, minare
gli equilibri finanziari dell’ente. A tal fine una particolare trattazione è dedicata alla
determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri fondi rischi.
Preliminarmente è intenzione illustrare i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle
principali poste di spesa, mantenendo  la stessa logica espositiva delle entrate, procedendo
anche per la spesa all'analisi per titoli, per passare, successivamente, in ottica di maggiore
dettaglio, alla loro scomposizione in missioni.


2.1 Titolo 1 Spese correnti


 Le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1, suddivise in missioni e programmi, ed
evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.
 Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa,
distinguendola in missioni, secondo la classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la
classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell'ente, ma
risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell' articolo 12 del Decreto
Legislativo n. 118 del 2011; quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali
adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della
spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni
riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle
politiche pubbliche settoriali.
 Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e
118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio
dello Stato.
 Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 1 della spesa nel
bilancio 2019-2021 per missione. Tale impostazione evidenzia gli eventuali scostamenti tra le
spese destinate alla medesima missione, in modo da cogliere, con maggiore chiarezza,
l'assetto delle stesse per i prossimi esercizi. L'analisi non prende a riferimento i servizi per
conto terzi e le partite di giro.


MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 1 SPESA) 2019 2020 2021


MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione


Programma 01- Organi istituzionali 760.239,64 899.512,08 825.805,68


Programma 02 - Segreteria generale 1.600.816,12 1.694.421,46 1.694.421,46


Programma 03 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione e
provveditorato 3.297.895,67 3.334.040,00 3.330.090,00


Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.261.941,87 1.020.000,00 1.020.000,00


Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 820.972,15 794.452,92 792.452,92


Programma 06 - Ufficio tecnico 420.290,00 433.476,00 433.476,00


Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1.032.205,87 730.292,00 706.041,00


Programma 08 -  Statistica e sistemi informativi 124.923,00 131.507,00 131.507,00


Programma 10 - Risorse umane 1.167.646,00 1.462.641,00 1.462.641,00


Programma 11 - Altri servizi generali 452.635,99 428.325,00 418.325,00


MISSIONE 02 - Giustizia


Programma 01 - Uffici giudiziari 345.670,80 345.670,80 345.670,80


MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
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Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 2.285.234,15 2.137.781,15 2.123.881,15


MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio


Programma 01 - Istruzione prescolastica 252.319,63 211.552,71 210.552,71


Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 1.028.549,00 933.782,08 925.782,08


Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione 1.041.868,21 997.956,68 997.956,68


Programma 07 - Diritto allo studio 169.873,00 169.873,00 169.873,00


MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali


Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 553.505,13 322.416,00 292.975,00


MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero


Programma 01 - Sport e tempo libero 542.471,37 541.471,37 521.795,37


MISSIONE 07 - Turismo


Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 125.050,00 5.400,00 5.400,00


MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa


Programma 01 - Urbanistica e  assetto del territorio 991.234,27 740.034,00 738.034,00


MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 584.203,82 599.823,82 585.485,82


Programma 03 - Rifiuti 11.134.478,07 11.560.146,39 11.550.146,39


Programma 04 - Servizio idrico integrato 323.268,00 303.268,00 301.268,00


Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione 2.450,00 2.450,00 2.450,00


MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità


Programma 02 - Trasporto pubblico locale 1.053.465,00 1.011.965,00 1.011.965,00


Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 3.792.432,84 3.859.038,53 3.796.380,53


MISSIONE 11 - Soccorso civile


Programma 01 - Sistema di protezione civile 32.000,00 22.000,00 22.000,00


MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 819.637,47 717.137,47 717.137,47


Programma 02 - Interventi per la disabilità 1.888.147,29 1.882.600,00 1.182.600,00


Programma 03 - Interventi per gli anziani 1.120.070,00 1.130.070,00 830.070,00


Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 496.043,00 458.886,00 396.386,00


Programma 05 - Interventi per le famiglie 3.146.504,79 2.647.600,75 2.579.600,75


Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa 770.800,00 810.800,00 810.800,00


Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali 1.117.369,60 597.694,97 607.122,97


Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 974.159,45 971.159,45 966.159,45


MISSIONE 13 - Tutela della salute


Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria 440.700,00 440.700,00 440.700,00


MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività


Programma 01 - Industria PMI e Artigianato 98.500,00 98.500,00 98.500,00


Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 258.887,00 252.188,00 250.188,00


MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale


Programma 02 - Formazione professionale 3.025,00 3.025,00 3.025,00


MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca


Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 212.944,00 212.944,00 212.944,00


MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche


Programma 01 - Fonti energetiche 40.000,00 35.000,00 33.000,00


MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti


Programma 01 - Fondo di riserva 210.000,13 210.000,00 210.000,00


Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 3.496.194,19 3.963.673,76 4.230.265,75


Programma 03 - Altri fondi 187.706,99 822.570,32 435.785,03


TOTALE TITOLO 1 50.478.328,51 49.947.846,71 48.420.661,01


2.1.1 I macroaggregati di spesa corrente
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  Quantunque non presenti nella struttura del bilancio oggetto di approvazione da parte del
Consiglio, la spesa corrente, così come riportata nell'allegato al bilancio di previsione, è stata
suddivisa in macroaggregati che sostituiscono, nella nuova classificazione economico
funzionale, i precedenti interventi di spesa.
  Com'è noto, la classificazione della spesa in macroaggregati è effettuata in relazione alla
natura economica dei fattori produttivi, permettendo in tal modo di effettuare valutazioni in
merito alla loro incidenza ed eventuale razionalizzazione.


 La ripartizione del titolo 1 per macroaggregati è riepilogata, per l'anno 2019, nella tabella che
segue:


Le previsioni di spesa corrente per macroaggregati 2019


MACROAGGREGATI (TIT. 1 SPESA) 2019 %


Redditi da lavoro dipendente 7.674.485,86 15,20%


Imposte e tasse a carico dell'ente 896.366,56 1,78%


Acquisto di beni e servizi 24.621.611,32 48,78%


Trasferimenti correnti 10.535.217,59 20,87%


Interessi passivi 1.950.680,00 3,86%


Altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00%


Rimborsi e poste correttive delle entrate 41.941,87 0,08%


Altre spese correnti 4.758.025,31 9,43%


TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO I - SPESA CORRENTE 50.478.328,51 100,00%


2.1.2 Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge


 Le varie disposizioni di legge, che negli ultimi anni si sono susseguite, hanno introdotto
alcuni vincoli e limiti a determinate tipologie di spesa.
 Prescindendo in questa sede da ogni valutazione in merito alla costituzionalità delle norme
che introducono i citati limiti, in questa sede si ritiene opportuno dimostrare la conformità del
corrente bilancio ai richiamati vincoli.


Limiti alla Spesa di Personale


 La spesa di personale per il 2018, calcolata ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della Legge
n. 296/2006, così come modificato dal D.L. 90/2014 e delle varie interpretazioni fornite dalle
sezioni controllo della Corte dei Conti e dalla Ragioneria Generale dello Stato, è pari ad euro
6.208.136,34 inferiore al corrispondente dato dell’anno precedente pari ad euro 7.709.982,61
 Con riferimento alle disposizioni che maggiormente incidono sugli equilibri di bilancio e sui
vincoli di spesa del personale, si chiarisce inoltre che il nostro ente presenta un rapporto spesa
personale/spesa corrente pari per l’anno 2018 al 17,60% .
Il dato viene fornito come mera notizia in quanto  per gli enti locali non c'è più alcun obbligo di
ridurre il rapporto tra spese di personale e spese correnti.
Ai fini del calcolo della spesa di personale, l’articolo 20, comma 9, del D.L. n. 98/2011 precisa
che “... si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale
totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara,
ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.”
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 Con riferimento al salario accessorio, si precisa chele somme in bilancio sono state
stanziate tenendo presente la disposizione dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 per la quale  "a
decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016."


2.1.3 Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità


Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. a)


 Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le
entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione, ad eccezione di talune tipologie di
entrate, tassativamente previste nei Principi contabili, quali:


a) entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche,
b) entrate assistite da fidejussione,
c) entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della contabilità


finanziaria, sono accertate per cassa,
d) entrate riscosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente


beneficiario finale.


 Fatte salve le citate eccezioni, quindi, sono vietati gli accertamenti per cassa.


 Contestualmente, per evidenti ragioni di prudenza e di tutela degli equilibri contabili, viene
nel contempo previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo
rappresenta un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed
accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo
esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento
contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, ad esempio, i proventi delle
sanzioni amministrative al codice della strada e i cosiddetti oneri di urbanizzazione) possano
finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri e aprendo pericolosi
"buchi" nei conti.
 Tale fondo deve obbligatoriamente essere iscritto in bilancio: a tal fine è stanziata nel
corrente bilancio di previsione la relativa posta contabile (U: 1.10.01.03) il cui ammontare è
determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si
prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli
ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna
tipologia di entrata).
 Sotto il profilo squisitamente contabile, nel nuovo bilancio finanziario di previsione, previsto
dal D.Lgs. n. 118/2011, il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti
stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del
titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre
entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).


 Con riferimento alla individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che
tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione, con obbligo di motivazione in sede di nota
integrativa al bilancio. E' facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia,
categoria oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia
sulla base dell'apposito prospetto.


 Per quanto riguarda la quantificazione dell’accantonamento, si evidenzia che il comma 882
della Legge di bilancio 2018 ha introdotto una maggiore gradualità nell’applicazione delle nuove
regole sullo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio preventivo. Nello
specifico, si riduce la percentuale minima di accantonamento prevedendone, al tempo stesso,
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una progressiva crescita nel corso degli anni con ritmi meno traumatici per le finanze dei singoli
enti. Nel 2019 gli enti locali sono difatti tenuti a stanziare a tale titolo l'85 % dell’importo
quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti dubbia esigibilità da allegare al bilancio di
previsione, rispetto alla originaria percentuale prevista dal paragrafo 3.3 dell’allegato 4.2 al
D.Lgs. 118/2011.
Nel 2020 la percentuale di accantonamento sarà pari almeno al 95%. A decorrere dal 2021
l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.


 Rinviando alla specifica disciplina delle modalità di calcolo previste, tra l’altro, dal Principio
contabile applicato della contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.,
ed in considerazione della previsione portata dal medesimo principio secondo cui “il
responsabile finanziario dell’ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna
tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota
integrativa al bilancio”, la quantificazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio 2019 è così
riassumibile:


 Stanziamento in bilancio 2019 della voce U: 1.10.01.03 € 3.496.194,19, relativo alle
seguenti entrate:


Entrate per le quali è stato effettuato l'accantonamento al FCDE Stanziamento 2019
22- Accertamenti IMU
105- TARI
111- TARSU
490- Violazione di norme in materia di circolazione stradale
793- Sanzioni amm.ve violazione norme codice della strada


537.625,00
2.155.584,86


170.693,60
176.715,00
278.184,60


 In riferimento agli obblighi informativi previsti in sede di bilancio preventivo si evidenzia
infine che:


a) Entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede
all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:


 Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione e per le
quali, derogando dalla norma di carattere generale, non si provvede all’accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità, si fornisce il seguente prospetto di dettaglio:


Entrate per le quali non si effettua l'accantonamento al FCDE


Titolo di entrata Descrizione Importo Motivazione


Titolo 4 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 COME DA PRINCIPIO CONTABILE


Titolo 5
400 - Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie 0,00 COME DA PRINCIPIO CONTABILE


Titolo 5
300 - Riscossione crediti di medio-lungo
termine 0,00 COME DA PRINCIPIO CONTABILE


Titolo 5
200 - Riscossione di crediti di breve
termine 0,00 COME DA PRINCIPIO CONTABILE


Titolo 5 100 - Alienazioni di attività finanziarie 0,00 COME DA PRINCIPIO CONTABILE


Titolo 3 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 COME DA PRINCIPIO CONTABILE


Titolo 1
301 - Fondi perequativi da amministrazioni
centrali 0,00 COME DA PRINCIPIO CONTABILE


Titolo 1
302 - Fondi perequativi dalla regione o
provincia autonoma 0,00 COME DA PRINCIPIO CONTABILE
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Titolo 1 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 COME DA PRINCIPIO CONTABILE


Titolo 2
101 - Trasferimenti correnti da
amministrazioni pubbliche 0,00 COME DA PRINCIPIO CONTABILE


Titolo 4
400 - Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali 0,00 COME DA PRINCIPIO CONTABILE


Titolo 4 300 - Altri tasferimenti in conto capitale 0,00 COME DA PRINCIPIO CONTABILE


Titolo 4 200 - Contributi agli investimenti 0,00 COME DA PRINCIPIO CONTABILE


Titolo 4 100 - Tributi in conto capitale 0,00 COME DA PRINCIPIO CONTABILE


Titolo 3 300 - Interessi attivi 0,00 COME DA PRINCIPIO CONTABILE


Titolo 2
105 - Trasferimenti correnti dall' UE e dal
resto del mondo 0,00 COME DA PRINCIPIO CONTABILE


Titolo 2
104 - Trasferimenti correnti da istituzioni
sociali private 0,00 COME DA PRINCIPIO CONTABILE


Titolo 2 103 - Trasferimenti correnti da imprese 0,00 COME DA PRINCIPIO CONTABILE


Titolo 2 102 - Traferimenti correnti da famiglie 0,00 COME DA PRINCIPIO CONTABILE
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Titolo 2 102 - Traferimenti correnti da famiglie 0,00 COME DA PRINCIPIO CONTABILE


Titolo 4 300 - Altri tasferimenti in conto capitale 0,00 Entrate provenienti da altre amm.ni


Titolo 4 200 - Contributi agli investimenti 0,00 Entrate provenienti da altre amm.ni


Titolo 4 100 - Tributi in conto capitale 0,00 Entrate provenienti da altre amm.ni


Titolo 3 300 - Interessi attivi 0,00 Come da principio contabile


Titolo 2
105 - Trasferimenti correnti dall' UE e dal
resto del mondo 0,00 Come da principio contabile


Titolo 2
104 - Trasferimenti correnti da istituzioni
sociali private 0,00 Come da principio contabile


Titolo 2 103 - Trasferimenti correnti da imprese 0,00 Come da principio contabile


Titolo 2 102 - Traferimenti correnti da famiglie 0,00 Come da principio contabile


 Per quanto concerne infine le modalità di calcolo della media il responsabile del servizio finanziario ha
ritenuto applicare la media semplice sui totali degli anni.


2.1.4 Accantonamenti al fondo rischi spese legali


 Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria
(allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.vv.), prescrive i seguenti obblighi in materia di
bilancio di previsione:


"nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di
soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di
spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva
condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al
quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad
accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza,
stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato
di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti
dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo
rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per
la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua
l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di
maggiori spese legate al contenzioso".


 All'esito delle verifiche ricognitive effettuate dai competenti uffici, sono stati previsti nel
bilancio 2019 accantonamenti al fondo rischi spese legali per complessive euro 50.000,00
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2.1.5 Interventi programmati per spese di investimento


 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa
indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili.
L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la
differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio
considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi
investimenti.


 I principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 2019-2021 e il relativo importo
sono meglio descritti nel documento unico di programmazione.


 Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni
concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili
nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di
altra amministrazione pubblica.


 Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento,
con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni
imputati agli esercizi successivi.
Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura
e può essere costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel
bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione. 
Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di
gestione la copertura può essere costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente
previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal
principio contabile generale della competenza finanziaria, meglio  specificate nel principio
applicato della contabilità finanziaria (paragrafi  da 5.3.5 a 5.3.10). Al fine di garantire la
corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco
degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione
agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte
corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione. A tal fine si
rimanda al paragrafo successivo .
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Principali lavori pubblici
da realizzare nell'anno 2019


Fonte di
finanziamento


Importo


Impianto biologico Anaerobico 0,00


Infrastrutture pretrattamento stoccaggio 0,00


Manutenzione straordinaria strade 0,00


Lavori di sistemazione aree al verde Piazza Falcone e Borsellino 0,00


Struttura Polivalente a servizio carnevale dauno 0,00


Collegamento funzionale tra lottizzazione C10 e l'incrocio tra Via Ermada e Via Santa Restituta 0,00


Interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali 0,00


Realizzazione del CCR nel villaggio turistico Ippocampo 0,00


Messa in sicurezza complesso edilizio ex sede dell'istituto nautico sito in Via Dante Alighieri 0,00


2.2 Titolo 2 Spese in conto capitale


 Con il termine Spese in conto capitale generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri
necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle
funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio.
 Come per le spese del titolo 1, anche per quelle in conto capitale l'analisi per missioni
costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo 2.
 Abbiamo già segnalato in precedenza che l'analisi condotta confrontando l'entità di spesa
per missione rispetto al totale complessivo del titolo evidenzia l'orientamento
dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso
altri. Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 2 per missione nel
bilancio 2019/2021.
 E' opportuno, a tal riguardo, segnalare come la destinazione delle spese per investimento
verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto sia delle scelte strutturali poste
dall'amministrazione, sia della loro incidenza sulla composizione quantitativa e qualitativa del
patrimonio.


Le previsioni 2019
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MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 2 SPESA) 2019 2020 2021


MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione


Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 55.255,02 55.255,02 55.255,02


Programma 06 - Ufficio tecnico 4.924.943,66 25.000,00 25.000,00


Programma 08 -  Statistica e sistemi informativi 50.000,00 50.000,00 50.000,00


MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza


Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 37.882,53 37.882,53 37.882,53


MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio


Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 4.925.711,20 0,00 0,00


MISSIONE 07 - Turismo


Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 24.865,50 2.024.865,50 24.865,50


MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa


Programma 01 - Urbanistica e  assetto del territorio 3.217.000,00 217.000,00 217.000,00


MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 1.310.000,00 0,00


Programma 03 - Rifiuti 2.292.356,23 0,00 0,00


Programma 04 - Servizio idrico integrato 1.274.481,82 0,00 0,00


Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione 170.000,00 0,00 0,00


Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 6.393.200,00 0,00 0,00


MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità


Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 868.511,82 0,00 0,00


MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche


Programma 01 - Fonti energetiche 4.384.639,37 720.000,00 720.000,00


TOTALE TITOLO 2 28.618.847,15 4.440.003,05 1.130.003,05


Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. d)


Principali lavori pubblici
da realizzare nell'anno 2019


Fonte di
finanziamento


Importo


Impianto biologico Anaerobico 0,00


Infrastrutture pretrattamento stoccaggio 0,00


Manutenzione straordinaria strade 0,00


Lavori di sistemazione aree al verde Piazza Falcone e Borsellino 0,00


Struttura Polivalente a servizio carnevale dauno 0,00


Collegamento funzionale tra lottizzazione C10 e l'incrocio tra Via Ermada e Via Santa Restituta 0,00


Interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali 0,00


Realizzazione del CCR nel villaggio turistico Ippocampo 0,00


Messa in sicurezza complesso edilizio ex sede dell'istituto nautico sito in Via Dante Alighieri 0,00


2.3 Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti


 Il titolo 4 della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle
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quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti; si ricorda, a riguardo, che la
parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1 della spesa.


 L'analisi economico-funzionale delle "Spese per rimborso di prestiti", tralasciando l'unica
missione prevista a riguardo (la n. 50), viene svolta con riferimento ai soli macroaggregati e
permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando quelle
riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari.
 Nelle tabelle sottostanti viene presentata la relativa previsione di spesa con riferimento
dapprima al triennio 2019/2021, prevedendone un confronto anche con le annualità pregresse
e, successivamente, la ripartizione percentuale dei macroaggregati rispetto al valore
complessivo del titolo per l'anno 2019.


Le previsioni


MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 4 SPESA) 2019 2020 2021


MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione


Programma 03 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione e
provveditorato 13.680.000,00 0,00 0,00


MISSIONE 50 - Debito pubblico


Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari 3.193.200,00 3.090.000,00 3.145.000,00


TOTALE TITOLO 4 16.873.200,00 3.090.000,00 3.145.000,00
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TERZA
PARTE


L'AVANZO /
DISAVANZO


ED I VINCOLI SUL
RISULTATO DI


AMMINISTRAZIONE
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3 ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO


 Conclusa l'analisi delle varie voci componenti le entrate e le spese, si ritiene interessante
dedicare attenzione al risultato d'amministrazione che si prevede possa derivare dal rendiconto
dell'esercizio 2018 e che, nel rispetto delle disposizioni normative di seguito riportate, può
essere, già in questa fase, applicato al bilancio 2019. Si nota come esso, nella sua
valorizzazione positiva (avanzo) e negativa (disavanzo), abbia partecipato alla determinazione
dei risultati parziali così come, allo stesso modo, costituisce un addendo essenziale nella
determinazione del valore complessivo di ciascuna delle due parti del bilancio.


 Al fine di meglio comprendere le scelte poste in essere dall’amministrazione nel corso
dell’ultimo triennio, è proposta la tabella che segue nella quale si evidenzia l'importo
complessivo del disavanzo dal 2018 al 2021.


Avanzo 2016 2017 2018 2019


Avanzo applicato per spese correnti 0,00 0,00 1.387.776,13 0,00


Avanzo applicato per spese c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale Avanzo applicato 0,00 0,00 1.387.776,13 0,00


Disavanzo 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Disavanzo applicato 0,00 0,00 2.536.074,12 2.461.536,60 2.402.530,79 2.402.530,79


 Il dato relativo all’esercizio 2019 per il disavanzo è stato determinato in sede di
approvazione del Piano di Riequilibrio.


3.1 Il Ripiano del Disavanzo


 L'articolo 4, comma 6, del D.M. Economia del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le
modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede che la nota
integrativa al bilancio di previsione indichi le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo
applicato al bilancio,  distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario
rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità
di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del
decreto legislativo n. 118 del 2011."
ll disavanzo tecnico è finanziato da entrata corrente. 
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4 Il Fondo pluriennale vincolato


4.1 Parte Entrata - Il Fondo pluriennale vincolato


 Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi
successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza
finanziaria cd “potenziata” di cui ai Principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e rendere
evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo
impiego di tali risorse.


 L’ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in
c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziato nella
spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono
tali spese. Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale,
iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa
dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di
dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di
riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati
dal fondo pluriennale vincolato.


 La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale, il
valore di detti due fondi.


Fondo pluriennale vincolato - Parte entrata 2019 2020 2021


Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 397.808,99 100.000,00 100.000,00


Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale 38.184,86 0,00 0,00


Totale Entrate FPV 435.993,85 100.000,00 100.000,00


4.2 Parte Spesa - Il Fondo pluriennale vincolato


 Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è
costituito da due componenti logicamente distinte:


1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di
spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e
imputate agli esercizi successivi;


2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la
copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il
bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.


 La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale il
valore di detti due fondi.
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Fondo pluriennale vincolato - Parte spesa 2019 2020 2021


di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 100.000,00 100.000,00 100.000,00


di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00


di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese per incremento di attività
finanziarie 0,00 0,00 0,00


Totale Spese FPV 100.000,00 100.000,00 100.000,00
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QUARTA
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GENERALI E


PARZIALI DEL
BILANCIO 2019
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5 Analisi degli equilibri parziali: una visione d'insieme


In premessa alla presente relazione abbiamo riportato le tabelle di sintesi, per il 2019 e per il
2020-2021, della manovra finanziaria complessiva posta in essere dall'amministrazione,
mettendo a confronto i titoli di entrata con quelli di spesa.
 Ma la sinteticità con cui, attraverso le suddette tabelle, viene presentata la gestione
dell'ente, ancorché necessaria per dare una visione d'insieme della gestione, potrebbe non
essere sufficientemente esaustiva per coloro che non hanno partecipato alla stesura del
documento i quali, ad eccezione del riscontro dell'equilibrio generale, non avrebbero elementi
di valutazione analitici necessari per riflessioni più approfondite.


 Per meglio comprendere le soluzioni adottate dalla nostra amministrazione, procederemo
pertanto alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno
schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna
di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il
perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta
gestione.


 A tal fine si procederà a suddividere il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle
quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, e si cercherà di approfondire l'equilibrio di
ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:


a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria
gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti
sugli esercizi successivi;


b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture
o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o
decrementano il patrimonio dell'ente;


c) Bilancio delle partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di
spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli
economici;


d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa
estranee al patrimonio dell'ente.


 Nella tabella seguente vengono riportati, per una lettura integrata, i risultati parziali e totali di
ciascuna delle quattro parti richiamate, ottenuti come differenza tra entrate e correlate spese, rinviando ai
successivi paragrafi per l'analisi dettagliata di ciascuno di essi.
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Le parti del Bilancio Previsioni 2019


Risultato del Bilancio corrente
(Entrate correnti - Spese correnti) 0,00


Risultato del Bilancio investimenti
(Entrate investimenti - Spese investimenti) 0,00


Risultato del Bilancio delle partite finanziarie
(Entrate delle partite finanziarie- Spese delle partite
finanziarie) 0,00


Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro)
(Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro) 0,00


Saldo complessivo (Entrate - Spese) 0,00


5.1 L'equilibrio del Bilancio corrente


Il Bilancio corrente trova la sua definizione, seppur in modo implicito, nell'articolo 162, comma
6, del D.Lgs. n. 267/2000, che così recita:


"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la
competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del
disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre,
le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di
competenza relative ai trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie
e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con
l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle
previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso
dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere
altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio
applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli
equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".


 In generale potremmo dire che tale equilibrio misura la quantità di entrate destinate
all'ordinaria gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese
d'ufficio, dei beni di consumo, per i fitti e per i servizi alla cittadinanza (pubblica illuminazione,
trasporto, raccolta rifiuti, ...) e più in generale per tutte quelle uscite che trovano utilizzo solo
nell'anno in corso. L'equilibrio è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:


Entrate correnti >= Spese correnti


 Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le varie componenti dell’entrata e della spesa
che concorrono al suo risultato finale.


Bilancio Corrente
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Entrate Importo 2019 Spese Importo 2019


Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese correnti 397.808,99


Titolo 1 - Entrate di natura tributaria (+) 32.879.791,83 Titolo 1 - Spese correnti (+) 50.478.328,51


Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 13.375.740,96


Titolo 3 - Entrate Extratributarie (+) 7.186.659,88 Titolo 4 - Rimborso di prestiti (+) 16.873.200,00


Totale Titoli 1+2+3+fpv 53.840.001,66 Totale Titoli 1+4 67.351.528,51


Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti  direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da  amministrazioni
pubbliche (+)


0,00 Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in
conto capitale (+) 0,00


Utilizzo avanzo amministrazione per spese
correnti (+) 0,00


Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili (+)


16.036.201,00 Disavanzo di amministrazione (+) 2.461.536,60


Entrate di parte corrente destinate a spese
di investimento in base a specifiche
disposizione di legge o dei principi contabili
(-)


63.137,55


Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00


Totale Rettifiche 15.973.063,45 Totale Rettifiche 2.461.536,60


TOTALE ENTRATA 69.813.065,11 TOTALE SPESA 69.813.065,11


Risultato del Bilancio Corrente
(ENTRATA - SPESA) 0,00


Nella voce "Utilizzo avanzo amministrazione per spese correnti" sono comprese anche le
eventuali somme finalizzate al rimborso anticipato dei prestiti.


5.2 L'equilibrio del Bilancio investimenti


 Se il Bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese riferite al breve termine,
il Bilancio investimenti analizza il sistema delle relazioni esistenti tra le fonti e gli impieghi che
partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.
 La determinazione dell'equilibrio parziale del Bilancio investimenti può essere ottenuta
confrontando le entrate per investimenti previste nei Titoli 4, 5 e 6 (con l'esclusione delle
somme che sono già state esposte nel Bilancio corrente, quali gli oneri di urbanizzazione) con
le spese dei Titoli 2 e 3.01 da cui dovremmo però sottrarre la voce 2.04 Altri trasferimenti in
conto capitale.


 Tenendo conto del vincolo legislativo previsto per il Bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato
nel caso in cui si verifica la seguente relazione:


Entrate per investimenti <= Spese per investimenti
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 In particolare, nella tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla
copertura della spesa per investimenti.


Bilancio di parte investimenti


Entrate Importo 2019 Spese Importo 2019


Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese
in c/capitale 38.184,86


Titolo 4 - Entrate in conto capitale (+) 30.474.111,74 Titolo 2 - Spese in conto capitale (+) 28.618.847,15


Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie
(+) 0,00 Titolo 3.01 - Spese per acquisizione di attività


finanziarie 0,00


Titolo 6 - Accensione prestiti (+) 14.079.614,00


Totale Titoli 4+5+6+fpv 44.591.910,60 Totale Titoli 2+3.01 28.618.847,15


Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
 direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche (-)


0,00 Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto
capitale (-) 0,00


Utilizzo avanzo amministrazione per spese
investimenti (+) 0,00


Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili (-)


16.036.201,00


Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizione di
legge o dei principi contabili (+)


63.137,55


Entrate da accensione di prestiti destinate a
estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00


Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve
termine (-) 0,00


Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di
medio-lungo termine (-) 0,00


Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per
riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00


Totale Rettifiche -15.973.063,45 Totale Rettifiche 0,00


TOTALE ENTRATA 28.618.847,15 TOTALE SPESA 28.618.847,15


Risultato del Bilancio Investimenti (ENTRATA - SPESA) 0,00


5.3 L'equilibrio del Bilancio Partite finanziarie


 Il bilancio dell'ente, oltre alla parte corrente ed a quella per investimenti, si compone di altre
voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo né, tanto
meno, sul patrimonio dell'ente.
 Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale avremo il cosiddetto
"Bilancio Partite finanziarie" che, come si comprende dalla stessa denominazione, pone in
correlazione tutti i flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello
di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni.
 In particolare, sono da considerare appartenenti a detta parte di bilancio tutte quelle
permutazioni finanziarie previste nell'anno 2019, quali:


a) le anticipazioni di cassa ed i relativi rimborsi;
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b) i finanziamenti a breve termine ed i relativi rimborsi;
c) le riscossioni e le concessioni di crediti.


 L'equilibrio del Bilancio Partite finanziarie è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente
relazione:
Totale Entrate da riduzione attività finanziarie = Totale Spese per incremento attività finanziarie


 In particolare, nella seguente tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al
conseguimento della suddetta eguaglianza.


Bilancio Partite finanziarie


Entrate Importo 2019 Spese Importo 2019


Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoreria
(+) 35.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da


Istituto Tesorerie (+) 35.000.000,00


Totale Titolo 7 35.000.000,00 Totale Titolo 5 35.000.000,00


Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti
breve termine (+) 0,00 Spese Titolo 3.02 per Concessione


crediti breve termine (+) 0,00


Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di
medio-lungo termine (+) 0,00 Spese Titolo 3.03 per Concessione


crediti di medio-lungo termine (+) 0,00


Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 Spese Titolo 3.04 per Altre spese per


acquisizioni di attività finanziarie (+) 0,00


Totale Rettifiche 0,00 Totale Rettifiche 0,00


TOTALE ENTRATA 35.000.000,00 TOTALE SPESA 35.000.000,00


Risultato del Bilancio Partite finanziarie (ENTRATA - SPESA) 0,00


5.4 L'equilibrio del Bilancio di terzi


Il Bilancio dei servizi in conto terzi e delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle
operazioni poste in essere in nome e per conto di altri soggetti e per le quali l'ente opera in
assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale.
 Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi sono collocate nel bilancio rispettivamente
al Titolo 9 ed al Titolo 7 ed hanno un effetto figurativo perché l'ente è, al tempo stesso,
soggetto creditore e debitore.


 Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle entrate e nelle
spese per i servizi per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle
seguenti fattispecie:
 le ritenute d'imposta sui redditi;
 le somme destinate al servizio economato;
 i depositi contrattuali.


  Sul tema il principio contabile n. 2 al punto 7.2 precisa: "La necessità di garantire e
verificare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le
operazioni per conto terzi, attraverso l’accertamento di entrate cui deve corrispondere,
necessariamente, l’impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio
generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e
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passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per
conto terzi, siano registrate ed imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e non
all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile".


 Pertanto, l'equilibrio del Bilancio di terzi risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:
Titolo 9 Entrate = Titolo 7 Spese


 Nella tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della
suddetta eguaglianza.


Bilancio di terzi


Entrate Importo 2019 Spese Importo 2019


Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite
di giro (+) 24.759.000,00 Titolo 7 - Spese per conto di terzi e


partite di giro (+) 24.759.000,00


TOTALE ENTRATA 24.759.000,00 TOTALE SPESA 24.759.000,00


Risultato del Bilancio partite di giro (ENTRATA - SPESA) 0,00
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6 Il vincolo di finanza pubblica: il principio del pareggio di bilancio


 Dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell’impianto normativo del vincolo di finanza
pubblica del pareggio di bilancio avvenuta con la sentenza n. 101/2018 della Corte
Costituzionale, la legge di bilancio 2019 ha riscritto le regole affinché un ente possa essere
considerato in equilibrio ai fini della realizzazione dei vincoli di finanza pubblica.
La sentenza 101/2018 ha dichiarato incostituzionale l’art.1 comma 466 della legge 232/2016
nella parte in cui stabilisce che “a partire dal 2020, ai fine della determinazione dell’equilibrio di
bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano
trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza”.
La stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche laddove “non prevede che
l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei
medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell’equilibrio di
competenza”
Sulla base della bocciatura da parte del Giudice delle leggi, la legge di bilancio per il 2019 ha
previsto che “le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città
metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”
Partendo dal principio costituzionale dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, che è
assicurata nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e considerando che gli enti concorrono
ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’appartenenza alla
UE, gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza dell’esercizio non negativo.


L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della
verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell’allegato 10 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.


Conseguentemente, in sede previsionale, non ricorre più l’obbligo di dimostrare il rispetto del
vincolo di finanza pubblica relativo al bilancio in equilibrio, in quanto è solo in fase di
rendicontazione, attraverso il conseguimento di un risultato di competenza non negativo, che si
potrà verificare il raggiungimento dell’equilibrio del bilancio.
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7 Enti ed organismi strumentali


Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. h) ed i)


 Il punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione, nell’introdurre quale
allegato al Bilancio di previsione la "nota integrativa", prevede espressamente che essa
contenga: "...


h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per
gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;


i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale".


 Proprio per rispondere a questa disposizione, le tabelle che seguono riportano i dati
prescritti; con riferimento agli enti ed organismi strumentali partecipati, l’ente presenta la
situazione di seguito riepilogata:


Denominazione ente o organismo partecipato Tipologia %
Partecipazione


Agenzia del Turismo s.c.r.l. Ente Strumentale 51,00 %


 Si precisa che il relativo bilancio consuntivo non è consultabile nel ripettivo sito internet.


7.1 L'elenco delle partecipazioni possedute e relative quote percentuali


Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. i)


Con riferimento all’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa
quota percentuale si ha:


Società o ente partecipato %
Partecipazione Valore nominale Valore iscritto a


patrimonio


ASE spa 97,00 1.606.800,00 1.558.596,00


Gestione Tributi spa 58,00 120.000,00 69.600,00


Consorzio per l'area di sviluppo industriale 10,00 143.150,00 14.315,00


Gal Daunofantino s.r.l. 10,90 90.000,00 9.810,00


Teatro pubblico pugliese - Consorzio regionale per le arti e la cultura 0,89 100.460,00 894,09
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8 I SERVIZI EROGATI: CARATTERISTICHE


 L'analisi condotta nelle parti precedenti, ed in particolare quella per missione, fornisce un
primo ed interessante spaccato della spesa, evidenziando come questa sia stata ripartita tra le
principali attività che l'ente deve porre in essere.
 Ulteriori elementi di valutazione possono essere tratti da una lettura articolata per servizi:
questi ultimi rappresentano, infatti, il risultato elementare dell'intera attività amministrativa
dell'ente. D'altra parte tra gli obiettivi principali da conseguire da parte del comune vi è proprio
quello di erogare servizi alla collettività amministrata.
 L'ente locale, infatti, si pone come istituzione di rappresentanza degli interessi locali,
interprete dei bisogni oltre che gestore della maggior parte degli interventi di carattere finale,
anche quando programmati da altri soggetti o istituti territoriali di ordine superiore.
In linea generale, i servizi pubblici locali devono essere erogati con modalità tali da migliorarne
la qualità ed assicurare la tutela e la partecipazione dei cittadini - utenti.
 Il comune, pertanto, assume il ruolo di coordinatore di istanze di servizi da parte dei cittadini
da contemperare con le scarse risorse finanziarie a disposizione. A ciò si aggiunge che i
servizi offerti non presentano caratteristiche del tutto analoghe, tanto che il legislatore ne ha
distinto tre principali tipologie:
 i servizi istituzionali;
 i servizi a domanda individuale;
 i servizi produttivi.


 Prescindendo da valutazioni particolari che verranno approfondite trattando delle singole
tipologie, potremmo dire che i servizi istituzionali si caratterizzano per l'assenza pressoché
totale di proventi diretti, trattandosi di attività che, per loro natura, rientrano tra le competenze
specifiche dell'ente pubblico e, come tali, non sono cedibili a terzi.
 Al contrario i servizi a domanda individuale ed, ancor più, quelli a carattere produttivo si
definiscono per la presenza di un introito che, anche se in alcuni casi non completamente
remunerativo dei costi, si configura come corrispettivo per la prestazione resa dall'ente. In
realtà i servizi a domanda individuale sono caratterizzati, generalmente, da un rilevante
contenuto sociale che, ancora oggi, ne condiziona la gestione e giustifica una tariffa in grado
di remunerare solo parzialmente i costi. Non altrettanto potremmo dire dei servizi a carattere
produttivo che, nel corso di questi anni, hanno perso la caratteristica di socialità per assumere
quella tipicamente imprenditoriale.


 Nei paragrafi seguenti, ripresentando una classificazione proposta nel Certificato al bilancio
di previsione, vengono riportate alcune tabelle riassuntive che sintetizzano la gestione dei
sopra menzionati servizi.


8.1 I servizi istituzionali


 I servizi istituzionali sono quelli considerati obbligatori perché esplicitamente previsti dalla
legge ed il loro costo è generalmente finanziato attingendo alle risorse generiche a
disposizione dell'ente, quali ad esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o le entrate di
carattere tributario.
 Tali servizi sono caratterizzati dal fatto che l'offerta non è funzione della domanda: la loro
esistenza deve, comunque, essere garantita da parte dell'ente, prescindendo da qualsiasi
giudizio sull'economicità.
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 All'interno di questa categoria vengono ad annoverarsi l'anagrafe, lo stato civile, la leva
militare, la polizia locale, i servizi cimiteriali, la statistica e, più in generale, tutte quelle attività
molto spesso caratterizzate dall'assenza di remunerazione poste in essere in forza di
un'imposizione giuridica.


 Si evidenzia che i servizi istituzionali sono svolti tenendo in considerazione che le funzioni
fondamentali dei comuni sono state elencate nell’art. 19 del D.L. n. 95/2012, così come
convertito dalla Legge n. 135/2012, e sono i seguenti:
 organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i


servizi di trasporto pubblico comunale;
 catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla


pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei


primi soccorsi;
 l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei


rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative


prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della
Costituzione;


 edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione
e gestione dei servizi scolastici;


 polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici


nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza
statale.


 Nella maggior parte dei casi si tratta di servizi forniti gratuitamente alla collettività, le cui
risultanze sono riportate, con riferimento al nostro ente.


8.2 I servizi a domanda individuale


 I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una grande rilevanza sociale all'interno
della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi.
 Essi si caratterizzano per il fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro
pagamento di un prezzo, molto spesso non pienamente remunerativo per l'ente, ma non
inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti
norme sulla finanza locale.
 A riguardo, si deve segnalare che il limite minimo di copertura, pari al 36% della spesa, non
trova oggi più diretta applicazione, se non negli enti dissestati.


 La definizione di un limite di copertura rappresenta, pertanto, un passaggio estremamente
delicato per la gestione dell'ente, in quanto l'adozione di tariffe contenute per il cittadino-utente
determina una riduzione delle possibilità di spesa per l'ente stesso. Dovendosi, infatti,
rispettare il generale principio di pareggio del bilancio, il costo del servizio non coperto dalla
contribuzione diretta dell'utenza deve essere finanziato con altre risorse dell'ente, riducendo in
tal modo la possibilità di finanziare altri servizi o trasferimenti.


 L'incidenza sul bilancio delle spese per i servizi a domanda individuale attivati nel nostro
ente e le relative percentuali di copertura sono sintetizzate nella tabella seguente:
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Servizi a domanda individuale - Bilancio 2019 Entrate
2019


Spese
2019


Risultato
2019


Copertura
in %


Impianti sportivi 5.411,00 69.301,00 -63.890,00 7,81%


Mense scolastiche 262.449,31 668.684,74 -406.235,43 39,25%


Totale 267.860,31 737.985,74 -470.125,43


Volendo poi approfondire le componenti positive di ciascun servizio, si è predisposta la tabella
seguente, nella quale le entrate sono distinte tra le tariffe e le rimanenti. Allo stesso modo,
nella spesa vengono distinte le spese del personale dalle rimanenti.


Servizi a domanda individuale
Composizione Entrate e Spese


Tariffe
2019


Altre
Entrate


2019


Totale
Entrate


2019


Personale
2019


Altre
Spese
2019


Totale
Spese
2019


Impianti sportivi 5.411,00 0,00 5.411,00 65.974,00 3.327,00 69.301,00


Mense scolastiche 179.913,31 82.536,00 262.449,31 157.072,00 511.612,74 668.684,74


Totale 185.324,31 82.536,00 267.860,31 223.046,00 514.939,74 737.985,74
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO    2019 - 2021


SPESE Cassa
Anno 2019


Competenza


2019 2020 2021


Disavanzo di amministrazione 2.461.536,60 2.402.530,79 2.402.530,79


Titolo 1 - Spese correnti 50.478.328,51 49.947.846,71 48.420.661,0164.332.797,02


100.000,00100.000,00100.000,00 - di cui fondo pluriennale vincolato


Titolo 2 - Spese in conto capitale 28.618.847,15 4.440.003,05 1.130.003,0536.146.015,34


 - di cui fondo pluriennale vincolato


Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie
 - di cui fondo pluriennale vincolato


Totale spese finali......... 100.478.812,36 79.097.175,66 54.387.849,76 49.550.664,06


Titolo 4 - Rimborso prestiti 16.873.200,00 3.090.000,00 3.145.000,0016.903.200,00


Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere


35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,0036.758.640,00


Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 24.759.000,00 24.759.000,00 24.759.000,0025.704.811,27


TOTALE COMPLESSIVO SPESE 202.737.883,64 158.190.912,26 119.639.380,55 114.857.194,85


Fondo di cassa finale presunto 22.892.420,01


112.454.664,06117.236.849,76155.729.375,66179.845.463,63Totale Titoli


ENTRATE Cassa
Anno 2019


Competenza


2019 2020 2021


Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio


Utilizzo avanzo presunto di amministrazione


Fondo pluriennale vincolato 435.993,85 100.000,00 100.000,00


Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa


48.513.977,39 32.879.791,83 34.810.410,53 35.038.724,83


Titolo 2 - Trasferimenti correnti 20.176.531,04 13.375.740,96 11.803.299,65 10.672.799,65


Titolo 3 - Entrate extratributarie 16.311.223,30 7.186.659,88 6.346.005,87 7.319.804,87


Titolo 4 - Entrate in conto capitale 42.319.919,04 30.474.111,74 6.820.664,50 1.966.865,50


Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie


Totale entrate finali......... 127.321.650,77 83.916.304,41 59.780.380,55 54.998.194,85


Titolo 6 - Accensione prestiti 15.585.502,13 14.079.614,00


Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere


35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00


Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 24.830.730,74 24.759.000,00 24.759.000,00 24.759.000,00


TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 202.737.883,64 158.190.912,26 119.639.380,55 114.857.194,85


Totale Titoli 202.737.883,64 157.754.918,41 119.539.380,55 114.757.194,85
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CITTA' di MANFREDONIA


Titoli e Macroaggregati di Spesa Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021


Totale - di cui non
ricorrenti


Totale - di cui non
ricorrenti


Totale - di cui non
ricorrenti


16/07/2019


SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA


TITOLO 1 - Spese correnti


101 Redditi da lavoro dipendente 7.674.485,86 450.680,00 8.014.502,86 490.586,00 7.846.590,86 490.586,00


102 Imposte e tasse a carico dell'ente 896.366,56 955.249,00 946.044,00


103 Acquisto di beni e servizi 24.621.611,32 5.404.565,76 23.764.131,81 5.058.229,00 23.731.706,41 5.058.229,00


104 Trasferimenti correnti 10.535.217,59 5.495.223,42 9.376.221,96 4.353.100,75 8.245.721,96 3.922.600,75


107 Interessi passivi 1.950.680,00 1.880.650,00 1.813.700,00


109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 41.941,87 41.941,87


110 Altre spese correnti 4.758.025,31 189.345,99 5.957.091,08 670.932,32 5.836.897,78 284.147,03


100 TOTALE TITOLO 1 50.478.328,51 11.581.757,04 49.947.846,71 10.572.848,07 48.420.661,01 9.755.562,78


TITOLO 2 - Spese in conto capitale


202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 28.386.847,15 28.386.847,15 4.208.003,05 4.208.003,05 898.003,05 898.003,05


203 Contributi agli investimenti


204 Altri trasferimenti in conto capitale


205 Altre spese in conto capitale 232.000,00 232.000,00 232.000,00 232.000,00 232.000,00 232.000,00


200 TOTALE TITOLO 2 28.618.847,15 28.618.847,15 4.440.003,05 4.440.003,05 1.130.003,05 1.130.003,05


TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie


301 Acquisizioni di attività finanziarie


300 TOTALE TITOLO 3


TITOLO 4 - Rimborso prestiti


402 Rimborso prestiti a breve termine


403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 16.873.200,00 16.873.200,00 3.090.000,00 3.090.000,00 3.145.000,00 3.145.000,00


400 TOTALE TITOLO 4 16.873.200,00 16.873.200,00 3.090.000,00 3.090.000,00 3.145.000,00 3.145.000,00


TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istit uto tesoriere/cassiere


501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00


500 TOTALE TITOLO 5 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00


TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro


701 Uscite per partite di giro 21.363.000,00 16.400.000,00 21.363.000,00 16.400.000,00 21.363.000,00 16.400.000,00


702 Uscite per conto terzi 3.396.000,00 3.396.000,00 3.396.000,00


700 TOTALE TITOLO 7 24.759.000,00 16.400.000,00 24.759.000,00 16.400.000,00 24.759.000,00 16.400.000,00


TOTALE 155.729.375,66 73.473.804,19 117.236.849,76 34.502.851,12 112.454.664,06 30.430.565,83
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Denominazione Ente:  CITTA' di MANFREDONIA


PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO


Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 
Indicatori sintetici


(dati percentuali)


VALORE INDICATORE


TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
2019 2020 2021


Rigidita' strutturale di bilancio1


1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate
correnti


[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati
1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4
"Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli
delle Entrate)


55,46 30,16 29,77


Entrate correnti2


2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate correnti


Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"


87,63 88,43 88,31


2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"


48,04


2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate proprie


Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000
"Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza
dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"


52,76 53,24 53,17


2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le
entrate proprie


Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi"
- "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000
"Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle
"Entrate correnti"


28,57


Spese di personale3


3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di
equilibrio economico-finanziario)


Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc
U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV
spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti competenza
(Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)


17,74 18,71 19,06


3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale
della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti
la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da
lavoro


(pdc U.1.01.01.04 + U.1.01.01.08 "Indennità e altri compensi al
personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc U.1.01.01.03 +
U.1.01.01.07 "Straordinario al personale a tempo indeterminato e
determinato" + FPV in uscita concernente Macroaggregato 1.1 - FPV di
entrata concernente Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01
"IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in
entrata concernente il Macroaggregato 1.1)


3,59 0,88 0,90


3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile.
Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse
umane, mixando le varie alternative contrattuali piu' rigide
(personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)


Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc
U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /Stanziamenti di
competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc
U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1
- FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)


0,32 0,17 0,18


3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale
in valore assoluto)


Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc
1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV
spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente
(Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)


147,22 151,60 148,48
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Denominazione Ente:  CITTA' di MANFREDONIA


PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO


Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 
Indicatori sintetici


(dati percentuali)


VALORE INDICATORE


TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
2019 2020 2021


Esternalizzazione dei servizi4


4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio
pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese
controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre
imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale
stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV


29,96 30,85 31,83


Interessi passivi5


5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne
costituiscono la fonte di copertura)


Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" /
Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")


3,65 3,55 3,42


5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli
interessi passivi


Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario
U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"


3,59 3,72 3,86


5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario
U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"


Investimenti6


6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei
relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della
spesa al netto del FPV


35,93 7,75 1,82


6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto)


Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione
residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)


500,31 74,17 15,83


6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto)


Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli
investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1°
gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio
dell'ultimo anno disponibile)


6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto)


Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al
netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio
dell'ultimo anno disponibile)


500,31 74,17 15,83


6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")


6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle
partite finanziarie


Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di
competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")


6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" -
Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione
prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti")


49,67
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Denominazione Ente:  CITTA' di MANFREDONIA


PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO


Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 
Indicatori sintetici


(dati percentuali)


VALORE INDICATORE


TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
2019 2020 2021


Debiti non finanziari7


7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di
competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3
"Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni")


100,00


7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni
pubbliche


Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi
agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] /
stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000)
+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni
pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)]


100,00


Debiti finanziari8


8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al
31/12 dell'esercizio precedente


33,80 6,19 6,30


8.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora"
(U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti"
(U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria
4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in
conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di
amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in
conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di
debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti
competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate


24,17 9,25 9,22


8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio
dell'ultimo anno disponibile)


879,78 879,78 879,78


Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente9


9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di
amministrazione presunto


-110,60


9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di
amministrazione presunto


9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione
presunto


125,93


9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione
presunto


84,67
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Denominazione Ente:  CITTA' di MANFREDONIA


PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO


Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 
Indicatori sintetici


(dati percentuali)


VALORE INDICATORE


TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
2019 2020 2021


Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente10


10.1Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo
di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il
risultato di amministrazione presunto


9,94


10.2Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto


66,32 66,32 66,32


10.3Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei
titoli 1, 2 e 3 delle entrate


4,61


Fondo pluriennale vincolato11


11.1Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del
bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere
utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) /
Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel
bilancio. (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio
di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)


100,00 100,00 100,00


Partite di giro e conto terzi12


12.1Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di
giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate. (al netto delle
operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)


31,17 31,46 31,41


12.2Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di
giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa. (al netto
delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)


49,05 49,57 51,13
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.402.530,79 2.402.530,792.461.536,602.536.074,12
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   01 Servizi istituzionali, generali e di gestione


0101 Programma   01 Organi istituzionali


Titolo 1: Spese correnti 137.309,30


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


760.239,64 899.512,08 825.805,68


333.101,99 38.546,96


previsione di cassa 897.548,94


843.964,10


1.123.621,32


760.239,64Totale Programma   01
Organi istituzionali


137.309,30 843.964,10previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


899.512,08 825.805,68
di cui già impegnato* 333.101,99 38.546,96


previsione di cassa 897.548,941.123.621,32


0102 Programma   02 Segreteria generale


Titolo 1: Spese correnti 651.211,89


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


1.600.816,12 1.694.421,46 1.694.421,46


1.124.201,27


previsione di cassa 2.252.028,01


1.682.296,89


2.306.462,13


1.600.816,12Totale Programma   02
Segreteria generale


651.211,89 1.682.296,89previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


1.694.421,46 1.694.421,46
di cui già impegnato* 1.124.201,27


previsione di cassa 2.252.028,012.306.462,13


0103 Programma   03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato


Titolo 1: Spese correnti 2.576.419,86


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


3.297.895,67 3.334.040,00 3.330.090,00


558.933,95 10.930,99


previsione di cassa 5.874.315,53


3.339.191,19


3.866.259,37


Titolo 2: Spese in conto capitale 2.355,60


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


previsione di cassa 2.355,606.451,08
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   01 Servizi istituzionali, generali e di gestione


0103 Programma   03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato


Titolo 4: Rimborso prestiti 30.000,00


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


13.680.000,00


previsione di cassa 13.710.000,0030.000,00


16.977.895,67Totale Programma   03
Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato


2.608.775,46 3.339.191,19previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


3.334.040,00 3.330.090,00
di cui già impegnato* 558.933,95 10.930,99


previsione di cassa 19.586.671,133.902.710,45


0104 Programma   04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


Titolo 1: Spese correnti 631.962,20


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


1.261.941,87 1.020.000,00 1.020.000,00


557.115,88


previsione di cassa 1.893.904,07


2.721.970,76


2.916.380,02


1.261.941,87Totale Programma   04
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


631.962,20 2.721.970,76previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


1.020.000,00 1.020.000,00
di cui già impegnato* 557.115,88


previsione di cassa 1.893.904,072.916.380,02


0105 Programma   05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


Titolo 1: Spese correnti 124.641,95


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


22.019,23


di cui già impegnato*


820.972,15 794.452,92 792.452,92


646.450,09


previsione di cassa 945.614,10


1.037.477,92


1.272.380,56
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
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Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   01 Servizi istituzionali, generali e di gestione


0105 Programma   05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


Titolo 2: Spese in conto capitale 1.130.870,76


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


55.255,02 55.255,02 55.255,02


previsione di cassa 1.186.125,78


224.314,00


1.692.590,03


876.227,17Totale Programma   05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


1.255.512,71 1.261.791,92previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato* 22.019,23


849.707,94 847.707,94
di cui già impegnato* 646.450,09


previsione di cassa 2.131.739,882.964.970,59


0106 Programma   06 Ufficio tecnico


Titolo 1: Spese correnti 44.795,12


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


420.290,00 433.476,00 433.476,00


272.511,49


previsione di cassa 465.085,12


458.408,00


544.600,67


Titolo 2: Spese in conto capitale 1.750,34


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


4.924.943,66 25.000,00 25.000,00


previsione di cassa 4.926.694,00


5.654.943,66


5.664.299,34


5.345.233,66Totale Programma   06
Ufficio tecnico


46.545,46 6.113.351,66previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


458.476,00 458.476,00
di cui già impegnato* 272.511,49


previsione di cassa 5.391.779,126.208.900,01
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
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Previsioni dell'anno
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Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio
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CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019
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Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   01 Servizi istituzionali, generali e di gestione


0107 Programma   07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


Titolo 1: Spese correnti 108.861,46


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


1.032.205,87 730.292,00 706.041,00


705.122,07


previsione di cassa 1.141.067,33


905.843,03


966.018,47


1.032.205,87Totale Programma   07
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


108.861,46 905.843,03previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


730.292,00 706.041,00
di cui già impegnato* 705.122,07


previsione di cassa 1.141.067,33966.018,47


0108 Programma   08 Statistica e sistemi informativi


Titolo 1: Spese correnti 58.293,94


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


3.416,00


di cui già impegnato*


124.923,00 131.507,00 131.507,00


109.796,20


previsione di cassa 183.216,94


127.451,36


213.425,84


Titolo 2: Spese in conto capitale 3.212,13


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


50.000,00 50.000,00 50.000,00


396,50


previsione di cassa 53.212,13


50.000,00


50.295,73


174.923,00Totale Programma   08
Statistica e sistemi informativi


61.506,07 177.451,36previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato* 3.416,00


181.507,00 181.507,00
di cui già impegnato* 110.192,70


previsione di cassa 236.429,07263.721,57
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio
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CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   01 Servizi istituzionali, generali e di gestione


0110 Programma   10 Risorse umane


Titolo 1: Spese correnti 411.376,49


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


104.880,00 100.000,00 100.000,00


di cui già impegnato*


1.167.646,00 1.462.641,00 1.462.641,00


343.904,13


previsione di cassa


100.000,00


1.479.022,49


1.719.752,94


1.877.032,77


1.167.646,00Totale Programma   10
Risorse umane


411.376,49 1.719.752,94previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato* 104.880,00


1.462.641,00


100.000,00


1.462.641,00


100.000,00


di cui già impegnato* 343.904,13


previsione di cassa 1.479.022,49


100.000,00


1.877.032,77


0111 Programma   11 Altri servizi generali


Titolo 1: Spese correnti 280.913,17


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


6.310,99


di cui già impegnato*


452.635,99 428.325,00 418.325,00


297.512,37


previsione di cassa 733.549,16


814.359,09


1.145.029,98


452.635,99Totale Programma   11
Altri servizi generali


280.913,17 814.359,09previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato* 6.310,99


428.325,00 418.325,00
di cui già impegnato* 297.512,37


previsione di cassa 733.549,161.145.029,98


Totale MISSIONE   01
Servizi istituzionali, generali e di gestione


6.193.974,21 previsione di competenza 19.579.972,94 29.649.764,99 11.058.922,48 10.945.015,08


di cui fondo pluriennale vincolato* 136.626,22 100.000,00 100.000,00


di cui già impegnato* 49.477,95


previsione di cassa 35.743.739,20


100.000,00


4.949.045,94


23.674.847,31
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   02 Giustizia


0201 Programma   01 Uffici giudiziari


Titolo 1: Spese correnti 137.316,32


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


345.670,80 345.670,80 345.670,80


217.978,38


previsione di cassa 482.987,12


345.670,80


572.162,50


345.670,80Totale Programma   01
Uffici giudiziari


137.316,32 345.670,80previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


345.670,80 345.670,80
di cui già impegnato* 217.978,38


previsione di cassa 482.987,12572.162,50


Totale MISSIONE   02
Giustizia


137.316,32 previsione di competenza 345.670,80 345.670,80 345.670,80 345.670,80


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa 482.987,12


217.978,38


572.162,50
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   03 Ordine pubblico e sicurezza


0301 Programma   01 Polizia locale e amministrativa


Titolo 1: Spese correnti 144.525,16


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


2.285.234,15 2.137.781,15 2.123.881,15


1.582.960,91 21.717,22


previsione di cassa 2.429.759,31


2.314.553,15


2.610.269,27


Titolo 2: Spese in conto capitale 17.374,02


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


37.882,53 37.882,53 37.882,53


previsione di cassa 55.256,55


76.800,00


107.675,01


2.323.116,68Totale Programma   01
Polizia locale e amministrativa


161.899,18 2.391.353,15previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


2.175.663,68 2.161.763,68
di cui già impegnato* 1.582.960,91 21.717,22


previsione di cassa 2.485.015,862.717.944,28


Totale MISSIONE   03
Ordine pubblico e sicurezza


161.899,18 previsione di competenza 2.391.353,15 2.323.116,68 2.175.663,68 2.161.763,68


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato* 21.717,22


previsione di cassa 2.485.015,86


1.582.960,91


2.717.944,28
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   04 Istruzione e diritto allo studio


0401 Programma   01 Istruzione prescolastica


Titolo 1: Spese correnti 279.671,85


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


36.766,92


di cui già impegnato*


252.319,63 211.552,71 210.552,71


203.316,45


previsione di cassa 531.991,48


271.922,71


570.591,91


252.319,63Totale Programma   01
Istruzione prescolastica


279.671,85 271.922,71previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato* 36.766,92


211.552,71 210.552,71
di cui già impegnato* 203.316,45


previsione di cassa 531.991,48570.591,91


0402 Programma   02 Altri ordini di istruzione


Titolo 1: Spese correnti 529.764,24


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


36.766,92


di cui già impegnato*


1.028.549,00 933.782,08 925.782,08


676.797,87


previsione di cassa 1.558.313,24


1.183.382,08


1.745.276,85


Titolo 2: Spese in conto capitale 536.206,43


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


4.925.711,20


2.877.711,20


previsione di cassa 5.461.917,63


3.299.793,08


6.024.163,58


5.954.260,20Totale Programma   02
Altri ordini di istruzione


1.065.970,67 4.483.175,16previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato* 36.766,92


933.782,08 925.782,08
di cui già impegnato* 3.554.509,07


previsione di cassa 7.020.230,877.769.440,43
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   04 Istruzione e diritto allo studio


0405 Programma   05 Istruzione tecnica superiore


Titolo 2: Spese in conto capitale


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


previsione di cassa


15.832,48


15.832,48


Totale Programma   05
Istruzione tecnica superiore


15.832,48previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa 15.832,48


0406 Programma   06 Servizi ausiliari all'istruzione


Titolo 1: Spese correnti 155.168,96


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


119.187,90


di cui già impegnato*


1.041.868,21 997.956,68 997.956,68


794.277,47 600.529,04


previsione di cassa 1.197.037,17


1.105.693,94


1.419.248,00


Titolo 2: Spese in conto capitale


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


previsione di cassa


1.041.868,21Totale Programma   06
Servizi ausiliari all'istruzione


155.168,96 1.105.693,94previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato* 119.187,90


997.956,68 997.956,68
di cui già impegnato* 794.277,47 600.529,04


previsione di cassa 1.197.037,171.419.248,00
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   04 Istruzione e diritto allo studio


0407 Programma   07 Diritto allo studio


Titolo 1: Spese correnti 162.241,41


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


169.873,00 169.873,00 169.873,00


previsione di cassa 332.114,41


162.241,41


372.316,57


169.873,00Totale Programma   07
Diritto allo studio


162.241,41 162.241,41previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


169.873,00 169.873,00
di cui già impegnato*


previsione di cassa 332.114,41372.316,57


Totale MISSIONE   04
Istruzione e diritto allo studio


1.663.052,89 previsione di competenza 6.038.865,70 7.418.321,04 2.313.164,47 2.304.164,47


di cui fondo pluriennale vincolato* 192.721,74


di cui già impegnato* 600.529,04


previsione di cassa 9.081.373,93


4.552.102,99


10.147.429,39
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali


0502 Programma   02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale


Titolo 1: Spese correnti 82.939,13


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


553.505,13 322.416,00 292.975,00


497.057,68


previsione di cassa 636.444,26


580.882,13


879.974,49


Titolo 2: Spese in conto capitale


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


previsione di cassa 7.182,20


553.505,13Totale Programma   02
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale


82.939,13 580.882,13previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


322.416,00 292.975,00
di cui già impegnato* 497.057,68


previsione di cassa 636.444,26887.156,69


Totale MISSIONE   05
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali


82.939,13 previsione di competenza 580.882,13 553.505,13 322.416,00 292.975,00


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa 636.444,26


497.057,68


887.156,69
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   06 Politiche giovanili, sport e tempo libero


0601 Programma   01 Sport e tempo libero


Titolo 1: Spese correnti 141.917,79


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


542.471,37 541.471,37 521.795,37


428.911,76 86.033,00


previsione di cassa 684.389,16


569.339,37


797.654,52


Titolo 2: Spese in conto capitale


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


previsione di cassa 23.188,41


542.471,37Totale Programma   01
Sport e tempo libero


141.917,79 569.339,37previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


541.471,37 521.795,37
di cui già impegnato* 428.911,76 86.033,00


previsione di cassa 684.389,16820.842,93


Totale MISSIONE   06
Politiche giovanili, sport e tempo libero


141.917,79 previsione di competenza 569.339,37 542.471,37 541.471,37 521.795,37


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato* 86.033,00


previsione di cassa 684.389,16


428.911,76


820.842,93
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   07 Turismo


0701 Programma   01 Sviluppo e valorizzazione del turismo


Titolo 1: Spese correnti 11.957,43


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


125.050,00 5.400,00 5.400,00


previsione di cassa 137.007,43


68.094,77


70.217,58


Titolo 2: Spese in conto capitale 15.294,25


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


24.865,50 2.024.865,50 24.865,50


previsione di cassa 40.159,75


24.865,50


49.132,28


Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


previsione di cassa


149.915,50Totale Programma   01
Sviluppo e valorizzazione del turismo


27.251,68 92.960,27previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


2.030.265,50 30.265,50
di cui già impegnato*


previsione di cassa 177.167,18119.349,86


Totale MISSIONE   07
Turismo


27.251,68 previsione di competenza 92.960,27 149.915,50 2.030.265,50 30.265,50


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa 177.167,18119.349,86
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa


0801 Programma   01 Urbanistica e assetto del territorio


Titolo 1: Spese correnti 197.367,46


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


66.388,67


di cui già impegnato*


991.234,27 740.034,00 738.034,00


543.797,07 878,40


previsione di cassa 1.188.601,73


793.966,00


983.278,12


Titolo 2: Spese in conto capitale 4.528.543,36


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


3.217.000,00 217.000,00 217.000,00


previsione di cassa 7.745.543,36


160.000,00


6.924.058,66


4.208.234,27Totale Programma   01
Urbanistica e assetto del territorio


4.725.910,82 953.966,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato* 66.388,67


957.034,00 955.034,00
di cui già impegnato* 543.797,07 878,40


previsione di cassa 8.934.145,097.907.336,78


0802 Programma   02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare


Titolo 1: Spese correnti 2.128,78


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


previsione di cassa 2.128,78


2.128,78


2.128,78


Totale Programma   02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare


2.128,78 2.128,78previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa 2.128,782.128,78


Totale MISSIONE   08
Assetto del territorio ed edilizia abitativa


4.728.039,60 previsione di competenza 956.094,78 4.208.234,27 957.034,00 955.034,00


di cui fondo pluriennale vincolato* 66.388,67


di cui già impegnato* 878,40


previsione di cassa 8.936.273,87


543.797,07


7.909.465,56
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


0901 Programma   01 Difesa del suolo


Titolo 1: Spese correnti


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


previsione di cassa


Totale Programma   01
Difesa del suolo


previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa


0902 Programma   02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)


Titolo 1: Spese correnti 401.319,33


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


5.880,00


di cui già impegnato*


584.203,82 599.823,82 585.485,82


250.836,38


previsione di cassa 985.523,15


887.354,69


1.191.862,85


Titolo 2: Spese in conto capitale 73.408,84


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


1.310.000,00


previsione di cassa 73.408,84123.752,31


584.203,82Totale Programma   02
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)


474.728,17 887.354,69previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato* 5.880,00


1.909.823,82 585.485,82
di cui già impegnato* 250.836,38


previsione di cassa 1.058.931,991.315.615,16


0903 Programma   03 Rifiuti


Titolo 1: Spese correnti 2.104.890,72


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


30.645,07


di cui già impegnato*


11.134.478,07 11.560.146,39 11.550.146,39


6.398.663,76


previsione di cassa 13.239.368,79


11.184.537,59


14.422.022,85
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


0903 Programma   03 Rifiuti


Titolo 2: Spese in conto capitale 12.694,44


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


13.703,04


di cui già impegnato*


2.292.356,23


624.983,03


previsione di cassa 2.305.050,67


1.719.945,84


1.817.947,85


13.426.834,30Totale Programma   03
Rifiuti


2.117.585,16 12.904.483,43previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato* 44.348,11


11.560.146,39 11.550.146,39
di cui già impegnato* 7.023.646,79


previsione di cassa 15.544.419,4616.239.970,70


0904 Programma   04 Servizio idrico integrato


Titolo 1: Spese correnti 129.861,00


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


15.000,00


di cui già impegnato*


323.268,00 303.268,00 301.268,00


259.504,54


previsione di cassa 453.129,00


342.500,00


449.254,84


Titolo 2: Spese in conto capitale 1.245,05


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


24.481,82


di cui già impegnato*


1.274.481,82


1.250.000,00


previsione di cassa 1.275.726,87


1.250.000,00


3.030.442,49


1.597.749,82Totale Programma   04
Servizio idrico integrato


131.106,05 1.592.500,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato* 39.481,82


303.268,00 301.268,00
di cui già impegnato* 1.509.504,54


previsione di cassa 1.728.855,873.479.697,33


0905 Programma   05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione


Titolo 1: Spese correnti


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


2.450,00 2.450,00 2.450,00


previsione di cassa 2.450,00


1.000,00


1.000,00
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


0905 Programma   05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione


Titolo 2: Spese in conto capitale 24.463,63


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


170.000,00


previsione di cassa 194.463,63291.007,28


172.450,00Totale Programma   05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione


24.463,63 1.000,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


2.450,00 2.450,00
di cui già impegnato*


previsione di cassa 196.913,63292.007,28


0906 Programma   06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche


Titolo 2: Spese in conto capitale


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


6.393.200,00


previsione di cassa 6.393.200,00


6.393.200,00


6.393.200,00


6.393.200,00Totale Programma   06
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche


6.393.200,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa 6.393.200,006.393.200,00


Totale MISSIONE   09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


2.747.883,01 previsione di competenza 21.778.538,12 22.174.437,94 13.775.688,21 12.439.350,21


di cui fondo pluriennale vincolato* 89.709,93


di cui già impegnato*


previsione di cassa 24.922.320,95


8.783.987,71


27.720.490,47
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   10 Trasporti e diritto alla mobilità


1001 Programma   01 Trasporto ferroviario


Titolo 1: Spese correnti


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


previsione di cassa 4.870,68


Totale Programma   01
Trasporto ferroviario


previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa 4.870,68


1002 Programma   02 Trasporto pubblico


Titolo 1: Spese correnti 442.397,82


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


1.053.465,00 1.011.965,00 1.011.965,00


63.000,00


previsione di cassa 1.495.862,82


1.193.490,67


1.861.991,99


1.053.465,00Totale Programma   02
Trasporto pubblico


442.397,82 1.193.490,67previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


1.011.965,00 1.011.965,00
di cui già impegnato* 63.000,00


previsione di cassa 1.495.862,821.861.991,99


1005 Programma   05 Viabilità e infrastrutture stradali


Titolo 1: Spese correnti 345.827,96


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


3.792.432,84 3.859.038,53 3.796.380,53


2.456.113,12


previsione di cassa 4.138.260,80


3.341.821,07


3.594.650,68
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   10 Trasporti e diritto alla mobilità


1005 Programma   05 Viabilità e infrastrutture stradali


Titolo 2: Spese in conto capitale 648.187,47


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


868.511,82


previsione di cassa 1.516.699,29


721.482,76


1.367.438,24


4.660.944,66Totale Programma   05
Viabilità e infrastrutture stradali


994.015,43 4.063.303,83previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


3.859.038,53 3.796.380,53
di cui già impegnato* 2.456.113,12


previsione di cassa 5.654.960,094.962.088,92


Totale MISSIONE   10
Trasporti e diritto alla mobilità


1.436.413,25 previsione di competenza 5.256.794,50 5.714.409,66 4.871.003,53 4.808.345,53


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa 7.150.822,91


2.519.113,12


6.828.951,59
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   11 Soccorso civile


1101 Programma   01 Sistema di protezione civile


Titolo 1: Spese correnti 14.740,32


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


10.000,00


di cui già impegnato*


32.000,00 22.000,00 22.000,00


12.349,28


previsione di cassa 46.740,32


39.615,42


59.468,52


Titolo 2: Spese in conto capitale 6.925,30


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


previsione di cassa 6.925,306.925,30


32.000,00Totale Programma   01
Sistema di protezione civile


21.665,62 39.615,42previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato* 10.000,00


22.000,00 22.000,00
di cui già impegnato* 12.349,28


previsione di cassa 53.665,6266.393,82


Totale MISSIONE   11
Soccorso civile


21.665,62 previsione di competenza 39.615,42 32.000,00 22.000,00 22.000,00


di cui fondo pluriennale vincolato* 10.000,00


di cui già impegnato*


previsione di cassa 53.665,62


12.349,28


66.393,82
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


1201 Programma   01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido


Titolo 1: Spese correnti 1.205.565,68


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


35.000,00


di cui già impegnato*


819.637,47 717.137,47 717.137,47


305.000,00


previsione di cassa 2.025.203,15


1.667.156,26


2.393.911,63


819.637,47Totale Programma   01
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido


1.205.565,68 1.667.156,26previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato* 35.000,00


717.137,47 717.137,47
di cui già impegnato* 305.000,00


previsione di cassa 2.025.203,152.393.911,63


1202 Programma   02 Interventi per la disabilità


Titolo 1: Spese correnti 1.136.546,16


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


5.547,29


di cui già impegnato*


1.888.147,29 1.882.600,00 1.182.600,00


134.099,66 10.080,00


previsione di cassa 3.024.693,45


1.826.120,78


3.552.110,04


1.888.147,29Totale Programma   02
Interventi per la disabilità


1.136.546,16 1.826.120,78previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato* 5.547,29


1.882.600,00 1.182.600,00
di cui già impegnato* 134.099,66 10.080,00


previsione di cassa 3.024.693,453.552.110,04


1203 Programma   03 Interventi per gli anziani


Titolo 1: Spese correnti 2.045.261,55


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


1.120.070,00 1.130.070,00 830.070,00


394.819,21 55.115,91


previsione di cassa 3.165.331,55


1.885.115,24


2.812.128,95


1.120.070,00Totale Programma   03
Interventi per gli anziani


2.045.261,55 1.885.115,24previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


1.130.070,00 830.070,00
di cui già impegnato* 394.819,21 55.115,91


previsione di cassa 3.165.331,552.812.128,95


Exprivia s.p.a. 32







Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


1204 Programma   04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale


Titolo 1: Spese correnti 364.171,60


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


496.043,00 458.886,00 396.386,00


previsione di cassa 860.214,60


508.355,73


1.050.781,41


496.043,00Totale Programma   04
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale


364.171,60 508.355,73previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


458.886,00 396.386,00
di cui già impegnato*


previsione di cassa 860.214,601.050.781,41


1205 Programma   05 Interventi per le famiglie


Titolo 1: Spese correnti 350.954,79


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


3.146.504,79 2.647.600,75 2.579.600,75


previsione di cassa 3.497.459,58


928.450,98


1.577.251,90


3.146.504,79Totale Programma   05
Interventi per le famiglie


350.954,79 928.450,98previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


2.647.600,75 2.579.600,75
di cui già impegnato*


previsione di cassa 3.497.459,581.577.251,90


1206 Programma   06 Interventi per il diritto alla casa


Titolo 1: Spese correnti 560.740,38


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


770.800,00 810.800,00 810.800,00


10.378,10


previsione di cassa 1.331.540,38


852.000,00


1.460.308,22


770.800,00Totale Programma   06
Interventi per il diritto alla casa


560.740,38 852.000,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


810.800,00 810.800,00
di cui già impegnato* 10.378,10


previsione di cassa 1.331.540,381.460.308,22
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


1207 Programma   07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali


Titolo 1: Spese correnti 991.204,51


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


1.117.369,60 597.694,97 607.122,97


614.549,03 23.340,59


previsione di cassa 2.108.574,11


1.718.215,05


2.137.134,36


Titolo 2: Spese in conto capitale 3.181,93


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


previsione di cassa 3.181,933.181,93


1.117.369,60Totale Programma   07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali


994.386,44 1.718.215,05previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


597.694,97 607.122,97
di cui già impegnato* 614.549,03 23.340,59


previsione di cassa 2.111.756,042.140.316,29


1209 Programma   09 Servizio necroscopico e cimiteriale


Titolo 1: Spese correnti 340.155,21


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


974.159,45 971.159,45 966.159,45


695.433,93


previsione di cassa 1.314.314,66


1.035.422,39


1.531.393,12
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


1209 Programma   09 Servizio necroscopico e cimiteriale


Titolo 2: Spese in conto capitale 519,83


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


previsione di cassa 519,8314.077,32


974.159,45Totale Programma   09
Servizio necroscopico e cimiteriale


340.675,04 1.035.422,39previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


971.159,45 966.159,45
di cui già impegnato* 695.433,93


previsione di cassa 1.314.834,491.545.470,44


Totale MISSIONE   12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


6.998.301,64 previsione di competenza 10.420.836,43 10.332.731,60 9.215.948,64 8.089.876,64


di cui fondo pluriennale vincolato* 40.547,29


di cui già impegnato* 88.536,50


previsione di cassa 17.331.033,24


2.154.279,93


16.532.278,88
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Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   13 Tutela della salute


1307 Programma   07 Ulteriori spese in materia sanitaria


Titolo 1: Spese correnti 184.857,30


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


440.700,00 440.700,00 440.700,00


364.181,93 210.000,00


previsione di cassa 625.557,30


482.700,00


695.511,66


440.700,00Totale Programma   07
Ulteriori spese in materia sanitaria


184.857,30 482.700,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


440.700,00 440.700,00
di cui già impegnato* 364.181,93 210.000,00


previsione di cassa 625.557,30695.511,66


Totale MISSIONE   13
Tutela della salute


184.857,30 previsione di competenza 482.700,00 440.700,00 440.700,00 440.700,00


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato* 210.000,00


previsione di cassa 625.557,30


364.181,93


695.511,66
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Previsioni dell'anno
2021


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   14 Sviluppo economico e competitività


1401 Programma   01 Industria, PMI e Artigianato


Titolo 1: Spese correnti 23.918,46


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


98.500,00 98.500,00 98.500,00


19.570,82


previsione di cassa 122.418,46


88.000,00


113.537,83


98.500,00Totale Programma   01
Industria, PMI e Artigianato


23.918,46 88.000,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


98.500,00 98.500,00
di cui già impegnato* 19.570,82


previsione di cassa 122.418,46113.537,83


1402 Programma   02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori


Titolo 1: Spese correnti 107.179,47


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


258.887,00 252.188,00 250.188,00


199.350,23


previsione di cassa 366.066,47


258.679,00


382.928,22


Titolo 2: Spese in conto capitale 2.181,07


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


previsione di cassa 2.181,072.184,59
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Previsioni dell'anno
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Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
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Termine dell'Esercizio
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CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   14 Sviluppo economico e competitività


1402 Programma   02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori


Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


previsione di cassa


258.887,00Totale Programma   02
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori


109.360,54 258.679,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


252.188,00 250.188,00
di cui già impegnato* 199.350,23


previsione di cassa 368.247,54385.112,81


Totale MISSIONE   14
Sviluppo economico e competitività


133.279,00 previsione di competenza 346.679,00 357.387,00 350.688,00 348.688,00


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa 490.666,00


218.921,05


498.650,64
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Previsioni dell'anno
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Previsioni dell'anno
2019


Previsioni Definitive
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Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale


1502 Programma   02 Formazione professionale


Titolo 1: Spese correnti 2.520,00


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


3.025,00 3.025,00 3.025,00


previsione di cassa 5.545,00


3.200,00


4.420,00


3.025,00Totale Programma   02
Formazione professionale


2.520,00 3.200,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


3.025,00 3.025,00
di cui già impegnato*


previsione di cassa 5.545,004.420,00


Totale MISSIONE   15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale


2.520,00 previsione di competenza 3.200,00 3.025,00 3.025,00 3.025,00


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa 5.545,004.420,00
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2021


Previsioni dell'anno
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Termine dell'Esercizio
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CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca


1601 Programma   01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare


Titolo 1: Spese correnti 15.473,52


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


212.944,00 212.944,00 212.944,00


144.289,82


previsione di cassa 228.417,52


224.379,06


278.136,71


Titolo 2: Spese in conto capitale 85.667,46


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


previsione di cassa 85.667,4685.667,47


212.944,00Totale Programma   01
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare


101.140,98 224.379,06previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


212.944,00 212.944,00
di cui già impegnato* 144.289,82


previsione di cassa 314.084,98363.804,18


1602 Programma   02 Caccia e pesca


Titolo 1: Spese correnti


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


previsione di cassa


Totale Programma   02
Caccia e pesca


previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa


Totale MISSIONE   16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca


101.140,98 previsione di competenza 224.379,06 212.944,00 212.944,00 212.944,00


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa 314.084,98


144.289,82


363.804,18
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Previsioni Definitive
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Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio
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CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche


1701 Programma   01 Fonti energetiche


Titolo 1: Spese correnti


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


40.000,00 35.000,00 33.000,00


40.000,00


previsione di cassa 40.000,00


47.500,00


47.500,00


Titolo 2: Spese in conto capitale 433.086,28


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


4.384.639,37 720.000,00 720.000,00


504.490,82


previsione di cassa 4.817.725,65


4.480.148,55


5.526.772,59


4.424.639,37Totale Programma   01
Fonti energetiche


433.086,28 4.527.648,55previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


755.000,00 753.000,00
di cui già impegnato* 544.490,82


previsione di cassa 4.857.725,655.574.272,59


Totale MISSIONE   17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche


433.086,28 previsione di competenza 4.527.648,55 4.424.639,37 755.000,00 753.000,00


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa 4.857.725,65


544.490,82


5.574.272,59
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CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   20 Fondi e accantonamenti


2001 Programma   01 Fondo di riserva


Titolo 1: Spese correnti


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


210.000,13 210.000,00 210.000,00


previsione di cassa 210.000,13


35.000,00


85.000,00


210.000,13Totale Programma   01
Fondo di riserva


35.000,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


210.000,00 210.000,00
di cui già impegnato*


previsione di cassa 210.000,1385.000,00


2002 Programma   02 Fondo crediti di dubbia esigibilità


Titolo 1: Spese correnti


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


3.496.194,19 3.963.673,76 4.230.265,75


previsione di cassa


2.744.931,56


Titolo 2: Spese in conto capitale


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


previsione di cassa


112.500,00


3.496.194,19Totale Programma   02
Fondo crediti di dubbia esigibilità


2.857.431,56previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


3.963.673,76 4.230.265,75
di cui già impegnato*


previsione di cassa
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Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   20 Fondi e accantonamenti


2003 Programma   03 Altri Fondi


Titolo 1: Spese correnti


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


187.706,99 822.570,32 435.785,03


previsione di cassa


2.245.364,21


187.706,99Totale Programma   03
Altri Fondi


2.245.364,21previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


822.570,32 435.785,03
di cui già impegnato*


previsione di cassa


Totale MISSIONE   20
Fondi e accantonamenti


previsione di competenza 5.137.795,77 3.893.901,31 4.996.244,08 4.876.050,78


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa 210.000,1385.000,00
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2018


CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   50 Debito pubblico


5002 Programma   02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari


Titolo 4: Rimborso prestiti


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


3.193.200,00 3.090.000,00 3.145.000,00


1.784.000,00


previsione di cassa 3.193.200,00


1.885.604,48


1.886.633,47


3.193.200,00Totale Programma   02
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari


1.885.604,48previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


3.090.000,00 3.145.000,00
di cui già impegnato* 1.784.000,00


previsione di cassa 3.193.200,001.886.633,47


Totale MISSIONE   50
Debito pubblico


previsione di competenza 1.885.604,48 3.193.200,00 3.090.000,00 3.145.000,00


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa 3.193.200,00


1.784.000,00


1.886.633,47
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CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   60 Anticipazioni finanziarie


6001 Programma   01 Restituzione anticipazioni di tesoreria


Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.758.640,00


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00


14.038.465,96


previsione di cassa 36.758.640,00


35.000.000,00


38.412.605,17


35.000.000,00Totale Programma   01
Restituzione anticipazioni di tesoreria


1.758.640,00 35.000.000,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


35.000.000,00 35.000.000,00
di cui già impegnato* 14.038.465,96


previsione di cassa 36.758.640,0038.412.605,17


Totale MISSIONE   60
Anticipazioni finanziarie


1.758.640,00 previsione di competenza 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa 36.758.640,00


14.038.465,96


38.412.605,17
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CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


Denominazione


SPESE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE   99 Servizi per conto terzi


9901 Programma   01 Servizi per conto terzi - Partite di giro


Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro 945.811,27


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


24.759.000,00 24.759.000,00 24.759.000,00


15.538.038,76


previsione di cassa 25.704.811,27


25.202.000,00


26.790.419,47


24.759.000,00Totale Programma   01
Servizi per conto terzi - Partite di giro


945.811,27 25.202.000,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


24.759.000,00 24.759.000,00
di cui già impegnato* 15.538.038,76


previsione di cassa 25.704.811,2726.790.419,47


Totale MISSIONE   99
Servizi per conto terzi


945.811,27 previsione di competenza 25.202.000,00 24.759.000,00 24.759.000,00 24.759.000,00


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa 25.704.811,27


15.538.038,76


26.790.419,47


* Si tratta di somme, alla data di presentazione de l bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti  sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bil anci di previsione pluriennali.


TOTALE MISSIONI 27.899.989,15 155.729.375,66 117.236.849,76


100.000,00 100.000,00 100.000,00


previsione di competenza


535.993,85


140.860.930,47
di cui già impegnato* 58.873.973,11


112.454.664,06


1.057.172,11
di cui fondo pluriennale vincolato*


TOTALE GENERALE DELLE SPESE 27.899.989,15 158.190.912,26 119.639.380,55


100.000,00 100.000,00


previsione di competenza


535.993,85


143.397.004,59
di cui già impegnato* 58.873.973,11


114.857.194,85


1.057.172,11
di cui fondo pluriennale vincolato* 100.000,00


previsione di cassa


previsione di cassa 179.845.463,63


179.845.463,63172.308.630,46


172.308.630,46
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CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia


Deliberazione del Consiglio Comunale


Seduta n.5 del 18.04.2019                n° 11 
OGGETTO:CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2019.


L’anno duemiladiciannove  il giorno diciotto del mese di aprile  alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:40, nella sala delle 
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 5.04.2019, 12.04.2019 e 
17.04.2019, prot. nn. 12754, 13963 e 14641, trasmessi a mezzo PEC,  si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  
ordinaria ed in seduta di seconda  convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  TOAMIAUOLO FRANCESCO  – Presidente.


E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 21 ed assenti, sebbene invitati,  
n. 3 come segue:


Pres. Ass. Pres. Ass.


BALZAMO VINCENZO LA TORRE MICHELE


BISCEGLIA ROSALIA MAGNO ITALO


CAMPO MARIA GRAZIA MASTROLUCA MICHELA


CLEMENTE ELIANA OGNISSANTI GIOVANNI


CONOSCITORE ANTONIO PALUMBO LIBERO


D'AMBROSIO DAMIANO RITUCCI MASSIMILIANO


DE LUCA ALFREDO ROMANI CRISTIANO


DELLA PATRIA ANTONIETTA TARONNA LEONARDO


FIORE GIOVANNI TOMAIUOLO FRANCESCO


GELSOMINO ARTURO TOTARO MARIO


GRANATIERO TAMARA  A. TRIGIANI LUCIA


IACOVIELLO MICHELE VALENTINO SALVATORE


Partecipa il Segretario Generale:  GALANTINO GIULIANA.


Sono presenti gli Assessori: ZINGARIELLO SALVATORE, OGNISSANTI MATTEO, LA TORRE GIUSEPPE, ZAMMARANO 
ADDOLORATA., PRENCIPE ANTONIO.


  _________________________________________________________________________
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. 







IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
- di C.C. n.22 del 23.04.2018 di conferma aliquote IMU anno 2018;
- di C.C. n. 24 del 03.05.2018 di "Esame e approvazione schema del bilancio di previsione finanziario per gli anni 
2018-2020”;


Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale  
(IUC),  basata  su  due  presupposti  impositivi  (il  possesso  di  immobili  e  l'erogazione  e  la  fruizione  di  servizi  
comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una  
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI),  
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;


Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al  
quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo  
per  quanto  attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della 
aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;


Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno  
di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del  
bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come 
interpretato dall'art.  53,  comma 16 L.  23 dicembre 2000 n.  388 e poi  integrato dall'art.  27,  comma 8 L.  28  
dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le  
tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché per  approvare  i  regolamenti  relativi  alle  entrate  degli  enti  locali,  è  
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;


Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a  
sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro  
la data fissata da norme statali  per la deliberazione del  bilancio di  previsione. Dette deliberazioni,  anche se  
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio  dell'anno di  riferimento.  In  caso di  mancata approvazione entro  il  suddetto  termine,  le  tariffe  e  le  
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;


Ritenuto, pertanto, di approvare anche per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria  
in  modo da assicurare il  regolare funzionamento dei  servizi  indispensabili  e  una qualità adeguata dei  servizi  
medesimi;


Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è  
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità  
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;


Vista la deliberazione di G.C. n. 52  del 22.03.2019, di conferma delle aliquote IMU anno 2019;


Dato atto che il presente provvedimento è stato trasmesso in data 27.03.2019, al Collegio dei Revisori dei Conti e 
alla Commissione Bilancio;


Richiamato il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe  
delle entrate comunali;


Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;


Con 12 voti favorevoli  ( Riccardi A., Campo M., D'Ambrosio D., Della Patria A., Gelsomino A., Iacoviello  
M., Mastroluca M., Ognissanti G., Palumbo L., Tomaiuolo F., Trigiani L., Valentino S.),   8  contrari  ( 
Clemente  E.,  Conoscitore  A.,  Fiore  G.,  Granatiero  T.,  Magno I.,  Ritucci  M.,  Romani  C.,  Totaro  M.)  
espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri votanti su 22 consiglieri presenti, astenuti 2  ( De Luca A.,  







Taronna L..), dei 25 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, ed assenti 3 (  Balzamo V.,  
Bisceglia R., La Torre M.), accertati e proclamati dal Presidente;


DELIBERA


di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento:
1. di approvare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2019  confermando le stesse del 2018, 
così come di seguito riportate:
-Aliquota base maggiorata (art. 13 – comma 6 - D.L. n. 201/2011) _______________________________8.70‰
-Aliquota abitazione principale, relative pertinenze e tipologie alla stessa assimilate, per legge o per regolamento:
 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministro Infrastrutture  


22/04/2008 (ex I.A.C.P. e simili);
 la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,  


scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  Catasto  Edilizio  Urbano  come  unica  unità  immobiliare, 


posseduta,  e non concessa in locazione,  dal  personale in servizio permanente appartenente alle  Forze  
armate o Forze di Polizia__________________________________________________________ESENTE


-Aliquota  abitazione  principale  +  pertinenze  (esclusivamente  per  le  abitazioni  principali  e  le  pertinenze  
classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9)  
______________________________________________________________________________________4,00‰
-Aliquota per terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale, previa  
esibizione di iscrizione all’INPS_____________________________________________________________ESENTE
-Aliquota per terreni agricoli di proprietà NON condotti da coltivatori diretti ed imprenditori
 agricoli ________________________________________________________________________________8,70‰
-Aliquota unità immobiliari appartenenti alla categoria C1, C3 e D1 esclusivamente per gli immobili di proprietà 
di  soggetti  che  ivi  esercitano  le  proprie  attività  artigianali  e/o 
commerciali____________________________________________________________________________7,70‰
-Aliquota  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  destinate  a  studenti  
universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica: ________________ESENTI
-Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari: _____________________________________________________________ESENTI
-Abitazioni date in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano  
come  abitazione  principale,  fatta  eccezione  per  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,A/8,  A/9:  
RIDUZIONE 50% della base imponibile, purché ricorrano le seguenti condizioni:


 il contratto sia registrato;
 il comodante possieda un solo immobile in Italia (tale agevolazione disciplinata dall’art. 13 del D.L. n.  


201 del 2011 si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato  
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione 
delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9);


 il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato 
l’immobile concesso in comodato;


 con aliquota base ai sensi del comma 6 del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
-Aliquota unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato di cui alla legge 431/1998 con riduzione
del 25% dell’imposta (ai sensi del comma 53 dell’art. 1 della legge nr. 208/2015); con aliquota base ai sensi del 
comma 6-bis del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
-Aliquota beni merce: 0‰
-Aliquota per terreni agricoli, condotti o non condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, ricadenti in  
aree montane o di collina (Circolare Ministeriale n. 9/1993) – ESENTI come da allegati alla circolare
-Aliquota per terreni agricoli di proprietà non condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, non ricadenti  
in aree montane o di collina (Circolare Ministeriale n. 9/1993): 8,70‰ come da allegati alla circolare
-Aliquota per terreni agricoli di proprietà e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli: ESENTI
2.di confermare, per l'annualità 2018, per le unità immobiliari, soggette ancora ad imposta municipale propria,  
(CATEG.  A/1-A/8  -/A9),  adibite  ad  abitazione principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  si  
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si  
protrae tale destinazione;  se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti  passivi,  la  
detrazione spetta a ciascuno di  essi  proporzionalmente alla  quota per la  quale  la  destinazione medesima si 
verifica;







3.di  confermare,  altresì,  le  detrazioni  e  maggiorazioni  così  come disciplinate  dalla  legge e  dal  Regolamento 
Comunale per l'applicazione dell'IMU;
4.di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019;
5.di stabilire che le suddette aliquote dovranno essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, ai  
sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in  
L. 22 dicembre 2011 n.214;


Successivamente


il  Consiglio Comunale 


Stante l’urgenza di provvedere, 


Con 12 voti favorevoli  ( Riccardi A., Campo M., D'Ambrosio D., Della Patria A., Gelsomino A., Iacoviello  
M., Mastroluca M., Ognissanti G., Palumbo L., Tomaiuolo F., Trigiani L., Valentino S.),   8  contrari  ( 
Clemente  E.,  Conoscitore  A.,  Fiore  G.,  Granatiero  T.,  Magno I.,  Ritucci  M.,  Romani  C.,  Totaro  M.)  
espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri votanti su 22 consiglieri presenti, astenuti 2  ( De Luca A.,  
Taronna L..), dei 25 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, ed assenti 3 (  Balzamo V.,  
Bisceglia R., La Torre M.), accertati e proclamati dal Presidente;


DELIBERA


di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo 134,  comma 4,  del  


d.Lgs. n. 267/2000.











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 data ____________ai seguenti uffici


3.
 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


________________________


Al Collegio dei Revisori dei Conti.
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16/07/2019


Titolo


CITTA' di MANFREDONIA


Denominazione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALEResidui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2021


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI


BILANCIO DI PREVISIONE


DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.536.074,12 2.461.536,60 2.402.530,79 2.402.530,79


Titolo 1: Spese correnti 17.638.369,69 54.589.500,12


di cui fondo pluriennale vincolato


previsione di competenza


497.808,99 100.000,00 100.000,00


di cui già impegnato*


50.478.328,51 49.947.846,71 48.420.661,01


1.057.172,11


previsione di cassa


22.255.886,84


100.000,00


64.332.797,0265.961.506,18


Titolo 2: Spese in conto capitale 7.527.168,19 24.183.825,87


di cui fondo pluriennale vincolato


previsione di competenza


38.184,86


di cui già impegnato*


28.618.847,15 4.440.003,05 1.130.003,05


previsione di cassa


5.257.581,55


36.146.015,3439.227.466,17


Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie


di cui fondo pluriennale vincolato


previsione di competenza


di cui già impegnato*


previsione di cassa


Titolo 4: Rimborso prestiti 30.000,00 1.885.604,48


di cui fondo pluriennale vincolato


previsione di competenza


di cui già impegnato*


16.873.200,00 3.090.000,00 3.145.000,00


previsione di cassa


1.784.000,00


16.903.200,001.916.633,47


Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.758.640,00 35.000.000,00


di cui fondo pluriennale vincolato


previsione di competenza


di cui già impegnato*


35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00


previsione di cassa


14.038.465,96


36.758.640,0038.412.605,17
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Titolo


CITTA' di MANFREDONIA


Denominazione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALEResidui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2021


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI


BILANCIO DI PREVISIONE


Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro 945.811,27 25.202.000,00


di cui fondo pluriennale vincolato


previsione di competenza


di cui già impegnato*


24.759.000,00 24.759.000,00 24.759.000,00


previsione di cassa


15.538.038,76


25.704.811,2726.790.419,47


TOTALE TITOLI 27.899.989,15 155.729.375,66 117.236.849,76


100.000,00 100.000,00 100.000,00


previsione di competenza


535.993,85


140.860.930,47
di cui già impegnato* 58.873.973,11


112.454.664,06


1.057.172,11
di cui fondo pluriennale vincolato


TOTALE GENERALE DELLE SPESE 27.899.989,15 158.190.912,26 119.639.380,55


100.000,00 100.000,00 100.000,00


previsione di competenza


535.993,85


143.397.004,59
di cui già impegnato* 58.873.973,11


114.857.194,85


1.057.172,11
di cui fondo pluriennale vincolato


* Si tratta di somme, alla data di presentazione de l bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti  sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bil anci pluriennali.


previsione di cassa 179.845.463,63


previsione di cassa 179.845.463,63


172.308.630,46


172.308.630,46
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CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


ENTRATE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2021


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 100.000,00 100.000,00397.808,99969.701,44


Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 38.184,86152.314,00


Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 1.828.294,86


- di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsioni di competenza


Fondo di Cassa al 01/01/2019 previsioni di cassa 4.789,98


Exprivia s.p.a. 48







CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


DenominazioneTitolo


RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio 2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Previsioni dell'Anno
2019


Previsioni dell'Anno
2020


Previsioni dell'Anno
2021


previsione di competenza


previsione di cassa


15.634.185,56Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa


10000 TITOLO 1 34.810.410,53 35.038.724,83


48.513.977,3952.010.242,27


32.879.791,8334.338.573,75


previsione di competenza


previsione di cassa


6.800.790,08Trasferimenti correnti20000 TITOLO 2 11.803.299,65 10.672.799,65


20.176.531,0416.114.117,28


13.375.740,9612.187.982,91


previsione di competenza


previsione di cassa


9.124.563,42Entrate extratributarie30000 TITOLO 3 6.346.005,87 7.319.804,87


16.311.223,3017.935.434,72


7.186.659,887.321.258,24


previsione di competenza


previsione di cassa


11.845.807,30Entrate in conto capitale40000 TITOLO 4 6.820.664,50 1.966.865,50


42.319.919,0445.106.259,12


30.474.111,7425.975.396,63


previsione di competenza


previsione di cassa


Entrate da riduzione di attività finanziarie50000 TITOLO 5


2.295,00


previsione di competenza


previsione di cassa


1.505.888,13Accensione prestiti60000 TITOLO 6


15.585.502,131.603.231,38


14.079.614,00421.482,76


previsione di competenza


previsione di cassa


Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000 TITOLO 7 35.000.000,00 35.000.000,00


35.000.000,0035.000.000,00


35.000.000,0035.000.000,00


previsione di competenza


previsione di cassa


71.730,74Entrate per conto terzi e partite di giro90000 TITOLO 9 24.759.000,00 24.759.000,00


24.830.730,7425.284.880,17


24.759.000,0025.202.000,00


44.982.965,23 previsione di competenza 140.446.694,29
previsione di cassa 202.737.883,64


44.982.965,23 previsione di competenza


previsione di cassa 202.737.883,64


TOTALE TITOLI


TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 143.397.004,59 158.190.912,26


157.754.918,41 119.539.380,55


119.639.380,55


114.757.194,85


114.857.194,85


193.056.459,94


193.061.249,92
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CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI


ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA


202120202019


1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 30.831.423,01 34.338.573,75 32.879.791,83


2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 8.723.192,32 12.187.982,91 13.375.740,96


3) Entrate extratributarie (Titolo III) 6.384.043,65 7.321.258,24 7.186.659,88


TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 45.938.658,98 53.847.814,90 53.442.192,67


SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI


Livello massimo di spesa annuale (1) 4.593.865,90 5.384.781,49 5.344.219,27


Ammontare Interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui articolo 207 TUEL
autorizzati fino al 31/12/2018


1.951.004,34 1.810.650,00 1.743.700,00


Ammontare Interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui articolo 207 TUEL
autorizzati esercizio in corso


Contributi erariali in c/interessi su mutui


Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento


Ammontare disponibile per nuovi interessi 2.642.861,56 3.574.131,49 3.600.519,27


TOTALE DEBITO CONTRATTO


Debito contratto al 31/12/ esercizio precedente 44.285.726,38 41.092.526,38 38.002.526,38


Debito autorizzato esercizio in corso


TOTALE DEBITO DELL'ENTE 44.285.726,38 41.092.526,38 38.002.526,38


DEBITO POTENZIALE


Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti


di cui garanzie per le quali è stato costituito accantonamento


Garanzie che concorrono al limite di indebitamento
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L’ORGANO DI REVISIONE 


Verbale n. 19 del 24 LUGLIO 2019 


PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 


Premesso che l'organo di revisione ha: 


- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021, unitamente agli allegati di legge; 


- visto il Decreto  Legislativo 18 agosto 2000 n. 267«Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali» (TUEL); 


- visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi 
contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti 
territoriali; 


presenta 


l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, 
del Comune di Manfredonia che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 


lì 24/07/2019      


 


                   L’ORGANO DI REVISIONE 


 


F.to Dott. Vincenzo Vendola, Presidente 


F.to Dott. Antonio Iazzi, Componente    


                                   F.to Rag. Giuseppe Pesino, Componente   
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 


L’organo di revisione del Comune di Manfredonia nominato con delibera del Commissario 
Prefettizio n. 2 del 15/05/2019. 


 


Premesso 


− che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo 
schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.  


− che ha ricevuto in data 17/07/2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 
2019-2021, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della 
Giunta Comunale n. 28 del 17/07/2019 completo dei seguenti allegati obbligatori indicati: 


• nell’art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011: 


− il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2018;  


− il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  


− il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  


− il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  


− il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione;  


− il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  


− la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 
D.Lgs.118/2011; 


 


• nell’art.172 del D.Lgs.267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. 
n.118/2011 lettere g) ed h): 


− l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di 
comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al 
principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 
bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione 
qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 


− la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la 
quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 
22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in 
proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il 
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;  


− le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i 
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso 
eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali; 


− la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013) e gli otto parametri 
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individuati dall’Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell’Interno 
con atto di indirizzo del 20/02/2018 e approvati Decreto interministeriale Ministero 
Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018; 


- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di 
bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011; 
- il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall’articolo 18-bis del 
decreto legislativo n. 118 del 2011; 


• necessari per l’espressione del parere: 


− il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso 
predisposti conformemente all’art.170 del D.Lgs. 267/2000 dalla Giunta; 


− la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle 
norme del codice della strada; 


− la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i 
tributi locali;  


− il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46 del D.L. n.112/2008; 


− il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all’art. 46 comma 3 
del D.L. 112/2008;  


− il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e 
con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all’art. 9 comma 28 del D.L.78/2010; 


− i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme 
di finanza pubblica;  


− la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all’articolo 1, commi 138,146 e 
147della Legge n. 228/2012;  


− l’elenco delle entrate e spese non ricorrenti. 


  e i seguenti documenti messi a disposizione: 


− documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 


− il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal 
comma 557 dell’art.1 della Legge n. 296/2006; 


- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 


- visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione; 


- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 


- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 


  visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000, in data 17/07/2019 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 
2019-2021; 


l’Organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 
come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000. 
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ACCERTAMENTI PRELIMINARI 


L’Ente entro il 30 novembre 2018 ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di previsione 
2018-2020. 
Essendo in esercizio provvisorio, l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla 
data del 1° gennaio 2019 e gli stanziamenti di competenza 2019 del bilancio di previsione 
pluriennale 2018-2020 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2018, indicanti – 
per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo 
pluriennale vincolato. 
 


   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 


GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2018 


L’ultimo Rendiconto disponibile è approvato dall’Organo consiliare con delibera n. 9 del 29/06/2018 
la proposta di rendiconto per l’esercizio 2017. 


Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n. 
15  in data 20/06/2018, si evidenzia che: 


le risultanze del rendiconto 2017 denotino il consolidarsi di situazioni gravemente pregiudizievoli 
per la tenuta dell’equilibrio economico-finanziario oltre che il rispetto degli obiettivi fissati dal piano 
triennale di rientro. 


La gestione dell’anno 2017 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2017 così 
distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 


Risultato di amministrazione


31/12/2017


Risultato di amministrazione (+/-) 16.310.948,10


di cui:


 a) Fondi vincolati 18.313.455,51


 b) Fondi accantonati 17.206.477,24


 c) Fondi destinati ad investimento


 d) Fondi liberi


TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE -19.208.984,65  
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Risultato d´amministrazione presunto 
 
La Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 897 a 900) prevede l´utilizzo degli avanzi vincolati 
anche per gli Enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo.  
L´applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato 
di amministrazione è consentita, agli Enti Locali, per un importo non superiore a quello di cui alla 
lett. A) del Prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell´esercizio 
precedente (risultato di amministrazione al lordo delle quote vincolate, accantonate e destinate 
dello stesso), al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione 
per il "Fcde" e del "Fondo anticipazione di liquidità", incrementato dell´importo del disavanzo da 
recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.  
Nelle more dell´approvazione del rendiconto dell´esercizio precedente, si fa riferimento al 
Prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione; in 
caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al Prospetto di verifica del risultato di 
amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all´art. 42, comma 9, del 
Dlgs. n. 118/2011, e di cui all´art. 187, comma 3-quater, del Tuel (verifica da parte della Giunta 
entro il 31 gennaio, in base ai dati preconsuntivi, che l´importo delle quote vincolate applicate al 
bilancio di previsione risulti inferiore a individuate nella composizione nel risultato di 
amministrazione presunto). 
Nel caso in cui l´importo della lett. A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria 
accantonata nel risultato di amministrazione per il "Fcde" e al "Fondo anticipazione di liquidità", gli 
Enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del 
risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare 
iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.  
Al bilancio di previsione deve essere allegata una Tabella dimostrativa del risultato di 
amministrazione presunto al 31 dicembre 2018 (più sotto riportata).  
Il risultato di amministrazione presunto deve esser descritto nella sua composizione nella Nota 
integrativa: se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, occorre che siano indicate le 
modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l´importo da ripianare per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.  
La prima parte della Tabella dimostrativa consente di determinare l´importo del risultato di 
amministrazione e la seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di 
amministrazione al 31 dicembre dell´esercizio precedente alla prima annualità a cui si riferisce il 
bilancio di previsione, ed evidenzia la quota del risultato di amministrazione accantonata, la quota 
vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, la quota del risultato di 
amministrazione destinata agli investimenti e l´eventuale quota libera dell´avanzo di 
amministrazione presunto utilizzabile solo a seguito dell´approvazione del rendiconto.  
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2018 


 


1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018:     
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018 16.310.948,10


(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018 1.122.015,44
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2018 94.718.165.21
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2018 89.120.584.66
(-) Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018 6.714.178.10
(+) Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018 766.610.09
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019 17.432.963,54
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00
-  Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00


+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00


-  Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018  435.993.85
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018   16.646.982,23


   


2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018:    
 Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2018 


 


Fondo rischi spese legali 
Fondo Trattamento fine mandato 
Fondo Partecipate 
Fondo anticipazionidi liquidità 
Fondo Passività potenziali 
Fondo debiti fuori bilancio 


 16.102.844,15
4.133.647,24


152.500,42
530.000,00


3.104.322,07
419.806.30


4.416.908,61
  


                                                                                                                   B) Totale parte accantonata 28.860.028,79
Parte vincolata 
 Vincoli da entrate cui l’Ente ha formalmente attribuito destinazione 180.233,97 
Vincoli da leggi e dai principi contabili  1.318.429.06
Vincoli da trasferimenti 4.207.919,08
Vincoli da mutui e finanziamenti 17.329,95
Vincoli da rendiconti precedenti e non applicati  13.614.406,77
   C) Totale parte vincolata                                    . 19.338.318,83
Parte destinata agli investimenti  65.154,21 
    D) Totale destinata agli investimenti                .  65.154,21


                                                                                                                   E) Totale parte disponibile      (E=A-B-C-D) -31.616.519,60
Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 


   
3) Determinazione del disavanzo di amministrazione presunto   
   
Disavanzo da recuperare in anni 26 (ex D.M. 02/04/2015) 15.340.800,54
Disavanzo ex art. 188 TUEL 1.478.520,88
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente  0,00
Utilizzo altri vincoli da specificare  0,00


Totale disavanzo di amministrazione presunto -14.797.198,18  


 
 


 
Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2019/2021 


 


Le quote di disavanzo applicate al bilancio di previsione 2019/2021 risultano articolate come di seguito: 


  Importi 
1) Quota Disavanzo ex D.lgs. 118/2011 1.770.092,37 
2) Quota Disavanzo ex art. 188 TUEL 1.478.520,88 
3) Quota di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione 4.017.984,93 
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Con delibera consiliare n. 30 del 02/10/2015 sulla quale l’organo di revisione ha espresso parere in 
data 28/09/2015 con verbale n 11 per il maggior disavanzo determinato nel rispetto del Decreto del 
Min. Economia del 2/4/2015, è stato disposto il ripiano in 30 esercizi a quote annuali costanti di 
euro 590.030,79. 
 
Dalle comunicazioni ricevute risultano debiti fuori bilancio per euro 4.416.908,61 inseriti nel piano 
di riequilibrio e sono stati accantonati fondi per tale importo. 
 
La situazione di cassa dell´Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 


 


 
 
L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza 
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2016 2017 2018


Disponibilità: 0,00 0,00 0,00


di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00


anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 


L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato 
dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della 
contabilità armonizzata. 
 
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel. 
 
Le previsioni di competenza per gli anni 2019, 2020 e 2021 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2018 sono così formulate:  
 
 


Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
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Fondo pluriennale vincolato per spese 


correnti
 (1)


previsioni di competenza 969701,44 397808,99 100000,00 100000,00


Fondo pluriennale vincolato per spese in 


conto capitale  
(1)


previsioni di competenza 152314,00 38184,86 0,00 0,00


Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 1828294,86 0,00


- di cui avanzo  utilizzato anticipatamente
 (2)


previsioni di competenza 0,00 0,00


Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 


riferimento previsioni di cassa 4789,98 0,00


Entrate correnti di natura tributaria, 


contributiva e perequativa 15634185,56 previsione di competenza 34338573,75 32879791,83 34810410,53 35038724,83


previsione di cassa 52010242,27 48513977,39


Trasferimenti correnti 6800790,08 previsione di competenza 12187982,91 13375740,96 11803299,65 10672799,65


previsione di cassa 16114117,28 20176531,04


Entrate extratributarie 9124563,42 previsione di competenza 7321258,24 7186659,88 6346005,87 7319804,87


previsione di cassa 17935434,72 16311223,30


Entrate in conto capitale 11845807,30 previsione di competenza 25975396,63 30474111,74 6820664,50 1966865,50


previsione di cassa 45106259,12 42319919,04


Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


previsione di cassa 2295,00 0,00


Accensione prestiti 1505888,13 previsione di competenza 421482,76 14079614,00 0,00 0,00


previsione di cassa 1603231,38 15585502,13


Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 previsione di competenza 35000000,00 35000000,00 35000000,00 35000000,00


previsione di cassa 35000000,00 35000000,00


Entrate per conto terzi e partite di giro 71730,74 previsione di competenza 25202000,00 24759000,00 24759000,00 24759000,00


previsione di cassa 25284880,17 24830730,74


44982965,23 previsione di competenza 140446694,29 157754918,41 119539380,55 114757194,85


previsione di cassa 193056459,94 202737883,64


TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 44982965,23 previsione di competenza 143397004,59 158190912,26 119639380,55 114857194,85


previsione di cassa 193061249,92 202737883,64


(2) Indicare l 'importo dell 'uti l izzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell 'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres ). A seguito dell 'approvazione del 


rendiconto è possibile uti l izzare la quota l ibera del risultato di amministrazione.  In attuazione di quanto previsto dall 'art. 187, comma 3, del TUEL e dell 'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del 


risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall ’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati  possono essere applicate al primo 


esercizio del bilancio di previsione per i l  finanziamento delle finalità cui sono destinate.


TOTALE TITOLI


(1) Se i l  bi lancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell 'esercizio precedente, indicare la stima  degli  impegni al  31 dicembre dell 'anno in corso di gestione imputati agli esercizi  successivi  


finanziati  dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell 'esercizio in corso che negli  esercizi  precedenti) o, se tale stima non risulti  possibile,  l 'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo 


pluriennale vincolato del bilancio dell 'esercizio in corso di gestione . Se i l  bi lancio di previsione è approvato dopo i l  31 dicembre, indicare  l 'importo degli  impegni assunti negli precedenti con imputazione agli  


esercizi  successivi  determinato sulla base di dati  di preconsuntivo.  
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Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e 
rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi 
considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.  


Il Collegio rileva che le previsioni di cassa per le entrate sono state determinate sommando 
l’importo dei residui degli anni precedenti alle entrate previste per l’’anno 2019. Il fondo di cassa 
finale presunto è frutto solo della considerazione appena espressa. 
 


 


 


 


DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2536074,12 2461536,60 2402530,79 2402530,79


TITOLO 1 SPESE CORRENTI 17638369,69 previsione di  competenza 54589500,12 50478328,51 49947846,71 48420661,01


di cui già impegnato* 22255886,84 1057172,11 0,00


di cui fondo pluriennale vincolato 497808,99 100000 100000 100000


previsione di  cassa 65961506,18 64332797,02


TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 7527168,19 previsione di  competenza 24183825,87 28618847,15 4440003,05 1130003,05


di cui già impegnato* 5257581,55 0,00 0,00


di cui fondo pluriennale vincolato 38184,86 0,00 (0,00) (0,00)


previsione di  cassa 39227466,17 36146015,34


TITOLO 3


SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' 


FINANZIARIE 0,00 previsione di  competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00


di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)


previsione di  cassa 0,00 0,00


TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 30000 previsione di  competenza 1885604,48 16873200 3090000 3145000


di cui già impegnato* 1784000 0,00 0,00


di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)


previsione di  cassa 1916633,47 16903200


TITOLO 5


CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 


TESORIERE/CASSIERE 1758640 previsione di  competenza 35000000 35000000 35000000 35000000


di cui già impegnato* 14038465,96 0,00 0,00


di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)


previsione di  cassa 38412605,17 36758640


TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 945811,27 previsione di  competenza 25202000 24759000 24759000 24759000


di cui già impegnato* 15538038,76 0,00 0,00


di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)


previsione di  cassa 26790419,47 25704811,27


TOTALE TITOLI 27899989,15 previsione di competenza 140860930,47 155729375,66 117236849,76 112454664,06


di cui già impegnato* 58873973,11 1057172,11 0,00


di cui fondo pluriennale vincolato 535993,85 100000,00 100000,00 100000,00


previsione di cassa 172308630,46 179845463,63


TOTALE GENERALE DELLE SPESE 27899989,15 previsione di competenza 143397004,59 158190912,26 119639380,55 114857194,85


di cui già impegnato* 58873973,11 1057172,11 0,00


di cui fondo pluriennale vincolato 535993,85 100000,00 100000,00 100000,00


previsione di cassa 172308630,46 179845463,63


PREVISIONI 


DELL'ANNO 2021


* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della 


contabilità finanziaria.


BILANCIO DI PREVISIONE 


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI


TITOLO DENOMINAZIONE


RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 


DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 


QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 


BILANCIO


PREVISIONI DEFINITIVE 


DELL'ANNO 2018 PREVISIONI 


ANNO 2019


PREVISIONI 


DELL'ANNO 2020
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Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza 
finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 
accertata l’entrata. 
Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per 
l’esercizio 2019 sono le seguenti: 
 


Fonti di finanziamento FPV Importo


Totale entrate correnti vincolate a 01/01/2019


Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale 100.000,00


Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni 0,00


entrata in conto capitale 38.184,86


assunzione prestiti/indebitamento 0,00


altre risorse ( da specificare) 0,00


TOTALE 435.993,85


297.808,99


 
 


L’organo di revisione ha preso atto del dettaglio allegato al Bilancio di previsione . 
 


Previsioni di cassa 
 


 


Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 


riferimento                                 -   


1


Entrate correnti di natura tributaria, 


contributiva e perequativa 48.513.977,39


2 Trasferimenti correnti 20.176.531,04


3 Entrate extratributarie 16.311.223,30


4 Entrate in conto capitale 42.319.919,04


5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00


6 Accensione prestiti 15.585.502,13


7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere


35.000.000,00


9 Entrate per conto terzi e partite di giro 24.830.730,74


            202.737.883,64 


            202.737.883,64 


1 Spese correnti 64.332.797,02


2 Spese in conto capitale 36.146.015,34


3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00


4 Rmborso di prestiti 16.903.200,00


5


Chiusura anticipazioni di istiutto 


tesoriere/cassiere 36.758.640,00


7 Spese per conto terzi e partite di giro 25.704.811,27


TOTALE TITOLI             179.845.463,63 


SALDO DI CASSA               22.892.420,01 


PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI


PREVISIONI DI CASSA


ANNO 2019


PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI


PREVISIONI DI CASSA 


ANNO 2019


TOTALE GENERALE ENTRATE 


TOTALE TITOLI
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Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL. 
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all’entrata è stata calcolata 
sommando gli incassi previsti per il 2019 agli incassi dei residui degli anni precedenti. Per tale 
ragione le previsioni di cassa risultano superiori al trend della riscossione, pur considerando 
quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità. 
 
Il fondo di cassa ad inizio 2019 riporta euro 1.080.278,71 per somme vincolate ricevute dal Piano 
di Zona.  
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 
seguente prospetto: 
 
 


Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 


riferimento 0,00 0,00


1


Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 


e perequativa             15.634.185,56 32.879.791,83 48.513.977,39 48.513.977,39


2 Trasferimenti correnti            6.800.790,08 13.375.740,96 20.176.531,04 20.176.531,04


3 Entrate extratributarie             9.124.563,42 7.186.659,88 16.311.223,30 16.311.223,30


4 Entrate in conto capitale            11.845.807,30 30.474.111,74 42.319.919,04 42.319.919,04


5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00


6 Accensione prestiti               1.505.888,13 14.079.614,00 15.585.502,13 15.585.502,13


7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                -   35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00


9 Entrate per conto terzi e partite di giro                    71.730,74 24.759.000,00 24.830.730,74 24.830.730,74


4 4 .9 8 2 .9 6 5,2 3 157.754 .9 18 ,4 1 2 0 2 .73 7.8 8 3 ,6 4 2 0 2 .73 7.8 8 3 ,6 4


4 4 .9 8 2 .9 6 5,2 3 157.754 .9 18 ,4 1 2 0 2 .73 7.8 8 3 ,6 4 2 0 2 .73 7.8 8 3 ,6 4


BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI


RESIDUI
PREV. 


COMP.


TOTALE TITOLI


DENOMINAZIONE
PREV. 


CASSA
TITOLO TOTALE


TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE


 
 


1 Spese Correnti           17.638.369,69    50 .4 78 .3 2 8 ,51 68.116.698,20 64.332.797,02


2 Spese In Conto Capitale               7.527.168,19     2 8 .6 18 .8 4 7,15 36.146.015,34 36.146.015,34


3 Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie  0,00 0,00 0,00


4 Rimborso Di Prestiti                  30.000,00    16 .8 73 .2 0 0 ,0 0  16.903.200,00 16.903.200,00


5


Chiusura Anticipazioni Da Istituto 


Tesoriere/Cassiere              1.758.640,00   3 5.0 0 0 .0 0 0 ,0 0  36.758.640,00 36.758.640,00


7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro                  945.811,27   2 4 .759 .0 0 0 ,0 0  25.704.811,27 25.704.811,27


2 7.8 9 9 .9 8 9 ,15 155.72 9 .3 75,6 6 18 3 .6 2 9 .3 6 4 ,8 1 179 .8 4 5.4 6 3 ,6 3


2 2 .8 9 2 .4 2 0 ,0 1


RESIDUI
PREV. 


COMP.


PREV. 


CASSA


BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI


TOTALE


SALDO DI CASSA


TITOLO


TOTALE GENERALE DELLE SPESE


DENOMINAZIONE
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Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:  
 


COMPETENZA ANNO 


2019


COMPETENZA ANNO 


2020


COMPETENZA 


ANNO 2021


Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00


A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 397808,99 100000,00 100000,00


AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 2461536,60 2402530,79 2402530,79


B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 53442192,67 52959716,05 53031329,35


    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00


C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 


rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00


D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 50478328,51 49947846,71 48420661,01


     di cui:


               - fondo pluriennale vincolato 100000,00 100000,00 100000,00


               - fondo crediti di dubbia esigibilità 3496194,19 3963673,76 4230265,75


E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00


F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 16873200,00 3090000,00 3145000,00


    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00


   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e 


rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00


 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -15973063,45 -2380661,45 -836862,45


H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti 
(2)


(+) 0,00  -  -


    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00


I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 


di legge o  dei principi contabili (+) 16036201,00 2443799,00 900000,00


    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00


L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 


disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 63137,55 63137,55 63137,55


M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00


O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00


EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO


ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 


162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI


EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
(3)


 
L’ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di 
rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell’art. 1 
comma 867 Legge 205/2017. 
Le entrate di cui alla lettera I), come da indicazioni ricevute, riguardano: 
Oneri di urbanizzazione per permessi da costruire, per i quali sono previste entrate pari a € 
1.100.000,00; il Fondo di rotazione per un ammontare pari a € 13.680.000,00; il Piano delle 
alienazioni dei beni immobili per un importo pari a € 1.256.201,00. 
 


Entrate e spese di carattere non ripetitivo 


L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione 
delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si 
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 
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L´Organo di revisione rappresenta - nelle seguenti tabelle - le entrate e le spese che rivestono 
carattere di eccezionalità e non ripetitività, le cui stime hanno un impatto rilevante sugli equilibri del 
bilancio di previsione 2019/2021: 


 
 


Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021


Entrate da titoli abitativi edilizi 1.100.000,00 900.000,00 700.000,00


Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni


Recupero evasione tributaria (parte eccedente) 1.609.573,00 1.809.573,00 1.909.573,00


Canoni per concessioni pluriennali 737.825,72 737.825,72 737.825,72


Sanzioni codice della strada (parte eccedente) 960.000,00 960.000,00 960.000,00


Entrate per eventi calamitosi


Altre da specificare


Totale 4.407.398,72 4.407.398,72 4.307.398,72  
 


Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021


consultazione elettorali e referendarie locali


spese per eventi calamitosi


Oneri straordinari della gestione corrente 3.633.901,18 4.586.244,08 4.466.050,78


ripiano disavanzi organismi partecipati


penale estinzione anticipata prestiti


Sentenze esecutive ed atti equiparati 293.148,78 340.327,09 150.000,00


Totale 3.927.049,96 4.926.571,17 4.616.050,78  
 


In relazione alle predette poste straordinarie, o non ricorrenti, l'Organo di revisione evidenzia la 
consistente entità delle Entrate destinate a finanziarie spese correnti. Considerata la natura 
straordinaria delle Entrate l’Organo di revisione raccomanda un costante monitoraggio delle stesse 
al fine di eventualmente agire sulle spese con l’obiettivo di garantire il mantenimento degli equilibri 
di bilancio anche negli esercizi futuri. 


 
 
La nota integrativa 


La nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta solo alcune delle informazioni previste 
dal comma 5 dell’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118.  


 
  







Comune di MANFREDONIA 


Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021  Pagina 17 di 35 
 


VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 


Verifica della coerenza interna 
 


L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2019-2021 siano coerenti con gli 
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti 
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 


 
 
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del 
contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 
5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti 
previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 
4/1 al D.Lgs. 118/2011). 
 
Sul DUP l’organo di revisione ha espresso parere con verbali n. 18 del 22/07/2019 attestando la 
sua coerenza, attendibilità e congruità.  
 


Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
 
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 
le previsioni di bilancio. 
 


Programma triennale lavori pubblici 
 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è 
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018e sarà presentato al Consiglio per 
l’approvazione unitamente al bilancio preventivo. 
Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati 
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.  


Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento 
nel bilancio di previsione 2019-2021 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di 
pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato. 


L’organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le 
previsioni di cassa del primo esercizio. 
 
Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e dell’’ Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 


 


 


Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
 
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 
e 7 di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.  
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Programmazione triennale fabbisogni del personale 
 
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 
449/1997 e dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee 
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate 
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173. 
 
L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della 
dinamica retributiva ed occupazionale. 
 
I fabbisogni di personale nel triennio 2019-2021, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e 
per la spesa di personale. 
 
 


Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, 
comma 594, della legge n. 244/2007 
 
Approvato unitamente al DUP) Su tale piano l’organo di revisione ha espresso parere obbligatorio 
quale strumento di programmazione economico-finanziaria come disposto dall’art. 239, comma 1, 
lettera b) punto 1 del TUEL, con verbale n. 10 del 11/04/2019. 


 
Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, 
comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98  
 
Approvato unitamente al DUP), su tale piano l’organo di revisione ha espresso parere obbligatorio 
quale strumento di programmazione economico-finanziaria come disposto dall’art. 239, comma 1, 
lettera b) punto 1 del TUEL, con verbale n. 10 del 11/04/2019. 
 


Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
(art. 58, comma 1 L. n.112/2008) 
 
Sul piano l’organo di revisione ha espresso parere obbligatorio quale strumento di 
programmazione attraverso l’approvazione del Piano di riequilibro con deliberazione consiliare n. 1 
del 17/03/2019 con relativo verbale n. 04 del 15/03/2019. 
 


Verifica della coerenza esterna 
 
Equilibri di finanza pubblica 
 


Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere 
utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
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VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021 


A) ENTRATE 
 


Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2019-2021, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate. 
 


Entrate da fiscalità locale 
 
Addizionale Comunale all’Irpef 
 
Normativa di riferimento: art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98, come sostituito dall´art. 1, comma 
142, della Legge n. 296/06.  


Il Comune, nell´ambito della propria autonomia regolamentare nonché nei limiti previsti dai precetti 
di legge, ha allocato in bilancio le seguenti previsioni triennali: 


 
 


Esercizio 


2018


Previsione


 2019


Previsione 


2020


Previsione 


2021


3.500.000,00 3.294.430,84 3.375.880,79 3.504.195,09


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00  
 
In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta 
in bilancio. 


 
 
IUC 
 
Il gettito stimato per l’Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così 
composto:  
 


IUC
Esercizio 


2018 (assestato)


Previsione


 2019


Previsione 


2020


Previsione 


2021


IMU 8.019.098,54 8.415.622,00 8.611.622,00 8.711.622,00


TASI 2.080.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00


TARI 10.811.968,21 11.090.648,82 11.918.518,13 11.918.518,13


Totale 20.911.066,75 22.206.270,82 23.230.140,13 23.330.140,13  
 
In particolare per la TARI, l’importo di € 11.090.648,82 è così composto: 


• TARI      € 10.533.548,82; 


• MAGGIORI ACCERTAMENTO TARI €      100.000,00; 


• MAGGIORI ACCERTAMENTI TARSU €      440.000,00; 


• TARI giornaliera (spuntisti)   €          7.427,00; 


• Accertamenti TARES giornaliera  €          9.573,00. 
 
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone il trattamento.  
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Nella determinazione dei costi - a partire dall’anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell’art.1 della 
Legge 147/2013 il comune non ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard. 
 
Tra le componenti di costo è stata considerata la somma di euro 67.826,99 a titolo di crediti risultati 
inesigibili (comma 654-bis). 
 
La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario 
(ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in 
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti. 
 
La disciplina dell´applicazione del tributo già approvata con regolamento dal Consiglio comunale.   
 


 
Altri Tributi Comunali 
 
Oltre all’addizionale comunale all’IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i 
seguenti tributi: 
 


- imposta comunale sulla pubblicità (ICP); 
- canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP); 
- canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); 
- imposta di soggiorno. 


 


Altri Tributi 
Esercizio 


2018 (assestato)


Previsione


 2019


Previsione 


2020


Previsione 


2021


ICP 400.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00


CIMP 0,00 0,00 0,00 0,00


COSAP 680.000,00 800.000,00 850.000,00 1.250.000,00


Imposta di


scopo
0,00 0,00 0,00 0,00


Imposta di


soggiorno
0,00 150.000,00 250.000,00 250.000,00


Contributo di


sbarco
0,00 0,00 0,00 0,00


Totale 1.080.000,00 1.150.000,00 1.500.000,00 1.900.000,00  
 


 
Il Comune, avendo istituito l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture 
ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare 
interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché 
interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei 
relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D.Lgs n.23/2011). 
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Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
 


Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 
 


entrate recupero evasione


Tributo
Previsione 


2019


Previsione 


2020


Previsione 


2021


Imposta municipale propria 1.000.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00


Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 440.000,00 440.000,00 440.000,00


Imposta comunale sulla pubblicità 28.424,00 28.424,00 28.424,00


Altre imposte, tasse e proventi nca 160.000,00 160.000,00 160.000,00


Totale 1.628.424,00 1.828.424,00 1.928.424,00  
 
La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 appare congrua in 
relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati 
inesigibili inclusi tra le componenti di costo. 
 
 
Sanzioni amministrative da codice della strada 
 


I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 


La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti. L’organo di revisione prende atto che l’ente nella determinazione del 
FDCE non ha tenuto conto delle disposizioni recate dall’art. 4 del D.L. 23.10.2018 n. 119 (Stralcio 
dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010). 


Per l´anno 2019, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n. 
40 dell’11/03/2019, e rispetta il vincolo di destinazione previsto dalla normativa vigente. 


L'Organo di revisione dà atto che: 
 


� l'entrata in questione è stata altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto 
all'art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/00, per l'importo lordo che si prevede di accertare 
nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare); 


 
� una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al "Codice della 


Strada" è stata destinata per interventi previsti dall'art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/92, 
come modificato dall´art. 40 della Legge n. 120/10. 


 


Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada


sanzioni ex art.208 co 1 cds 600.000,00 600.000,00 600.000,00


sanzioni ex art.142 co 12 bis cds 360.000,00 360.000,00 360.000,00


TOTALE SANZIONI 960.000,00 960.000,00 960.000,00


Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 454.899,60 508.426,20 535.176,00


Percentuale fondo (%) 47,39% 52,96% 55,75%


Previsione


2019


Previsione


2020


Previsione


2021
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Proventi dei beni dell’ente 
 


I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti: 


Canoni di locazione 2.792.732,72 3.048.933,72 3.642.732,72


Fitti attivi e canoni patrimoniali 76.567,00 76.567,00 76.567,00


TOTALE PROVENTI DEI BENI 2.869.299,72 3.125.500,72 3.719.299,72


Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 91.817,59 122.519,63 132.035,14


Percentuale fondo (%) 3,20% 3,92% 3,55%


Previsione


2019


Previsione


2020


Previsione


2021


 


La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti. L’organo di revisione rammenta la necessità di provvedere 
all’adeguamento annuale dei canoni.  


 


Proventi dei servizi pubblici 


 
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi a domanda individuale 
è il seguente: 


Servizio


Entrate/


proventi


Prev. 2019


Spese/costi


Prev. 2019


 %


copertura 


2018


Asilo nido n.d.


Casa riposo anziani n.d.


Fiere e mercati n.d.


Mense scolastiche 382.536,00 819.026,00 46,71%


Musei e pinacoteche n.d.


Teatri, spettacoli e mostre n.d.


Colonie e soggiorni stagionali n.d.


Corsi extrascolastici n.d.


Impianti sportivi 10.000,00 66.662,00 15,00%


Parchimetri n.d.


Servizi turistici n.d.


Trasporti funebri n.d.


Uso locali non istituzionali n.d.


Centro creativo n.d.


Altri Servizi n.d.


Totale 392.536,00 885.688,00 44,32%  


 


Non è stato previsto Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni 
di cui sopra in quanto l’accertamento avviene per cassa. 
 
L’organo esecutivo con deliberazione n. 236 del 21/11/2018, allegata al  bilancio, ha determinato la 
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 44,31%. 
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2018 è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 


101 Redditi da lavoro dipendente 8.141.153,68 7.674.485,86 8.014.502,86 7.846.590,86


102 Imposte e tasse a carico dell'ente 993.104,34 896.366,56 955.249,00 946.044,00


103 Acquisto di beni e servizi 26.565.548,13 24.621.611,32 23.764.131,81 23.731.706,41


104 Trasferimenti correnti 10.550.903,72 10.535.217,59 9.376.221,96 8.245.721,96


105 Trasferimenti di tributi


106 Fondi perequativi


107 Interessi passivi 2.102.000,00 1.950.680,00 1.880.650,00 1.813.700,00


108 Altre spese per redditi da capitale


109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 41.941,87


110 Altre spese correnti 6.236.790,25 4.758.025,31 5.957.091,08 5.836.897,78


Totale 54.589.500,12 50.478.328,51 49.947.846,71 48.420.661,01


 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 


PREVISIONI DI COMPETENZA


TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni 


2019


Previsioni 


2020


Previsioni 


2021


Previsioni 


Def. 2018


 


Spese di personale 
 
In quanto alle politiche di contenimento della spese per il personale, l’organo di revisione, 
considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 
n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11), dà atto che la medesima è stata calcolata: 
 


� tenendo conto delle previsioni incluse nel piano triennale dei fabbisogni di personale di cui 
all’art. 6 e 6-ter del Dlgs. n. 165/01 e dei principi contenuti nelle linee di indirizzo approvato 
con Decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 
maggio 2018; 


 
L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione 
raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:  
 


Media 2011/2013 


2008 per enti non 


soggetti al patto


Spese macroaggregato 101 8.536.268,80 7.526.124,86 7.862.864,86 7.694.952,86


Spese macroaggregato 103 48.200,28 4.200,00 4.200,00 4.200,00


Irap macroaggregato 102 548.867,86 521.580,00 527.082,00 514.795,00


Altre spese _______________ 229.957,47 718.354,00 718.354,00 718.354,00


Totale spese di personale (A) 9.363.294,41 8.770.258,86 9.112.500,86 8.932.301,86


(-) Componenti escluse (B) 1.653.311,80 1.595.989,31 1.499.637,46 1.499.637,46


(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 7.709.982,61 7.174.269,55 7.612.863,40 7.432.664,40


(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)


Previsione


2019


Previsione


2020


Previsione


2021
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L’Organo di revisione, riguardo alla spese del personale, evidenzia che a livello previsionale viene 
rispettato il limite di spesa media del triennio 2011/2013. 
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, c. 1 della L. 449/1997 e 
dell’art. del Dlsg. 165/2001 è stata approvata dalla G.C. con delibera n. 61 del 29/03/2019 con 
specifico atto secondo le “linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 
personale da parte della P.A.” emanate in data 08/05/2018 da parte del Ministro per la 
semplificazione e la Pubblica Amministrazione e pubblicate in Gazzetta Ufficiale 27/07/2018 n. 
173. 
Su tale atto l’Organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 07 del 27/03/2019 ai sensi 
dell’art. 19 della L. 448/2001. 
Con deliberazione del Commissario straordinario n. 26 del 17/07/2019 con i poteri della Giunta 
Comunale ha deliberato la modifica del Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) 2019-
2021 di questo Ente, approvato con deliberazione n. 61 del 29/03/2019. Il Collegio fa presente non 
è stato richiesto il parere su tale atto di modifica. 
 


Spese per incarichi di collaborazione autonoma 
 
L´Organo di revisione, con riferimento alla spesa per incarichi inserita nel bilancio di previsione, dà 
atto che:  


 
� l´Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall´art. 1, comma 146, della Legge n. 228/12 


("Legge di stabilità 2013"), in merito all´obbligo di conferire incarichi di consulenza in materia 
informatica solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla 
soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici; 


 
 
Spese per acquisto beni e servizi 
 
L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata: 
- dall´art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente 


autoprodotti dall´Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di 
gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica; 


- dall´art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/06; 
- dall´art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12; 
- dall´art. 1, comma 13, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12; 
- dall´art. 37, del Dlgs. n. 50/16; 
- dall´art. 23-ter, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14;  
- dall´art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016"); 
- dall´art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016"); 
 


 
 dà atto: 


 
� che, per quanto riguarda l´acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. n. 194/96, nel 


Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti 
l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti 
l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici 
per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto 
capitale). 


 


La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale 
di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007 e di quelle 
dell’art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228 (in materia di consulenza informatica). 
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In particolare le previsioni per gli anni 2019-2021 rispettano i seguenti limiti: 


Tipologia spesa 
Rendiconto


2009


Riduzione 


disposta


Limite


di spesa


Previsione


2019


Previsione


2020


Previsione


2021


Studi e consulenze 922.758,00 80,00% 184.551,60 184.551,60 184.551,60 184.551,60


Relazioni 


pubbliche,convegni,mostre,


pubblicità e rappresentanza
80,00% 0,00 0,00 0,00 0,00


Sponsorizzazioni 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00


Collaboraz.coord.e contin. 53.861,00 50,00% 26.930,50 26.930,50 26.930,50 26.930,50


Formazione 50,00% 0,00


Totale 976.619,00 211.482,10 211.482,10 211.482,10 211.482,10


 


 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
L´Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione 
siano state previste per una percentuale uguale a quella prevista dal Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 3.3, come modificato dall´art. 1, comma 882, della 
"Legge di bilancio per il 2018").  
A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio 
un´apposita posta contabile denominata "Accantonamento al ´Fcde´". 
Nel corso del 2019, gli Enti Locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il 
"Fcde" stanziato per l´esercizio 2019 ad un valore pari all´80% dell´accantonamento quantificato 
nell´allegato al bilancio riguardante il "Fcde", se sono verificate contemporaneamente le seguenti 
condizioni: 
a) con riferimento all´esercizio 2018 l´Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e 


pubblicato è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e le fatture 
ricevute e scadute nell´esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore 
al 75% del totale ricevuto; 


b) se il debito commerciale residuo, di cui all´ art. 33 del Dlgs. n. 33/2013, rilevato alla fine del 
2018 si è ridotto del 10% rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto 
di contenzioso o contestazione. 


A tale riguardo, l´Organo di revisione attesta che l´ammontare del "Fondo crediti dubbia esigibilità" 
iscritto tra le spese è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza 
finanziaria. 


Il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti 
(Missione 20 - Programma 02 ´Fondo svalutazione crediti´): 


 2019 2020 2021 
Accantonamento di parte corrente 3.496.194,19 3.963.673,96 4.230.265,75 
Accantonamento di parte capitale 0,00 0,00 0,00 
Accantonamento totale 3.496.194,19 3.963.673,96 4.230.265,75 


 
A tale riguardo l´Organo di revisione osserva: 


 


• che, salvo le eccezioni previste nel principio contabile, l´Ente continua ad accertare per cassa 
le seguenti entrate IMU – Tasi. 
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 risulta come dai seguenti prospetti:  
 


TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 


CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 32.879.791,83 2.914.224,06 2.914.224,06 0,00 8,86%


TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 13.375.740,96 0,00 0,00 0,00 0,00%


TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 7.186.659,88 581.970,13 581.970,13 0,00 8,10%


TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 30.474.111,74 0,00 0,00 0,00 0,00%


TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.


TOTALE GENERALE 83.916.304,41 3.496.194,19 3.496.194,19 0,00 4,17%


DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 53.442.192,67 3.496.194,19 3.496.194,19 0,00 6,54%


DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 30.474.111,74 0,00 0,00 0,00 0,00%


TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 


CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 34.810.410,53 3.379.727,76 3.379.727,76 0,00 9,71%


TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 11.803.299,65 0,00 0,00 0,00 0,00%


TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 6.346.005,87 583.946,20 583.946,20 0,00 9,20%


TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 6.820.664,50 0,00 0,00 0,00 0,00%


TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.


TOTALE GENERALE 59.780.380,55 3.963.673,96 3.963.673,96 0,00 6,63%


DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 52.959.716,05 3.963.673,96 3.963.673,96 0,00 7,48%


DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 6.820.664,50 0,00 0,00 0,00 0,00%


TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 


CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 35.038.724,83 3.615.595,01 3.615.595,01 0,00 10,32%


TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 10.672.799,65 0,00 0,00 0,00 0,00%


TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 7.319.804,87 614.670,74 614.670,74 0,00 8,40%


TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.966.865,50 0,00 0,00 0,00 0,00%


TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.


TOTALE GENERALE 54.998.194,85 4.230.265,75 4.230.265,75 0,00 7,69%


DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 53.031.329,35 4.230.265,75 4.230.265,75 0,00 7,98%


DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 1.966.865,50 0,00 0,00 0,00 0,00%


Esercizio finanziario  2020


Esercizio finanziario 2019


TITOLI
BILANCIO 


2019 (a)


ACC.TO          


OBBLIGATORIO 


AL FCDE (b)


ACC.TO 


EFFETTIVO        


AL FCDE (c)


DIFF.               


d=(c-b) 


%              


(e)=(c/a)


ACC.TO          


OBBLIGATORIO 


ACC.TO 


EFFETTIVO        


DIFF.               


d=(c-b) 


%              


(e)=(c/a)


Esercizio finanziario  2021


TITOLI
BILANCIO 


2021 (a)


ACC.TO          


OBBLIGATORIO 


AL FCDE (b)


ACC.TO 


EFFETTIVO        


AL FCDE (c)


DIFF.               


d=(c-b) 


%              


(e)=(c/a)


TITOLI
BILANCIO 


2020 (a)


 
 
 
Fondo di riserva di competenza 


 


La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, 
macroaggregato 10 del bilancio,ammonta a: 


anno 2019 - euro 210.000,13 pari allo 0,42% delle spese correnti; 


anno 2020 - euro 210.000,00 pari allo 0,42% delle spese correnti; 


anno 2021 - euro 210.000,00 pari allo 0,43% delle spese correnti; 


rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 


L’organo di revisione ha verificato che la metà della quota minima del fondo di riserva è riservata 
alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi 
all’amministrazione. 
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Fondi per spese potenziali 


 
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali: 
 


FONDO
Anno 


2019


Anno 


2020


Anno 


2021


Fondo miglioramento deficit cassa 137.706,99 622.570,32 235.785,03


Fondo rischi spese legali 50.000,00 200.000,00 200.000,00


Accantonamento per indennità fine mandato 0,00 0,00 0,00


Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL 0,00 0,00 0,00


Altri accantonamenti


 (da specificare: ad esempio: rimborso TARI) 0,00 0,00 0,00


TOTALE 187.706,99 822.570,32 435.785,03  
 
A fine esercizio come disposto dall’art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno 
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione. 
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ORGANISMI PARTECIPATI 


L´Organo di revisione, prende atto che: 
 


� l´Organo consiliare dell´Ente ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni 
possedute alla data del 23 settembre 2016 (ex art. 24 del Dlgs. n. 175/16), effettuata in 
conformità al "Modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti" predisposto dalla 
Sezione delle Autonomie della Corte dei conti; 


� l´Organo consiliare dell´Ente con Delibera del C.C. n. 15 del 18/04/2019 ha approvato il 
provvedimento di razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute; 


 
L´Organo di revisione riscontra che con deliberazione del Commissario straordinario n. 3 del 
18/06/2019, relativamente alla Società Mista Gestione Tributi S.p.a., deliberava di procedere alla 
liquidazione di detta società, così come già espresso con Delibera C.C. n. 63 del 18/12/2018 e n. 
15 del 18/04/2019, tenuto conto che in data 06/06/2019 è venuto a scadere l’affidamento del 
servizio di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Manfredonia. Inoltre 
questo Collegio prende atto che nella suddetta delibera si esprime indirizzo per l’attuazione di un 
programma, nei termini e modalità pertinenti, volto al potenziamento della dotazione dell’Ufficio 
Tributi Comunale, ai fini della migliore gestione del sistema. 
Dalla visione dei siti web indicati non risulta l’approvazione del Bilancio 2018 delle partecipate. 
Si rammenta la necessità di formalizzare un sistema di controllo interno sulle società ai sensi del 
disposto dell’art. 147 e 147 – quater del TUEL; i risultati dell’attività di monitoraggio condotta anche 
in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 
inducono l’organo amministrativo ad una corretta valutazione del rischio di crisi aziendale relativo 
alla Società. 
 


Garanzie rilasciate 
 
Agli atti non risultano provvedimenti per rilascio garanzie a favore degli organismi partecipati 
dall’Ente. 


 
 


Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.Lgs. 175/2016) 
 
Agli atti non vi è uno specifico provvedimento. In sede di adozione del Piano di riequilibrio, con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17 marzo 2019, è prevista un’azione per ridurre in 
particolar modo la spesa a carico del bilancio dell’Ente. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 







SPESE IN CONTO CAPITALE 


Finanziamento spese in conto capitale 
 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2019, 2020 e 2021 sono finanziate come segue: 
 
 


COMPETENZA ANNO 


2019


COMPETENZA ANNO 


2020


COMPETENZA 


ANNO 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


EQUILIBRI DI BILANCIO (1)


EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO


 
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento


 (2)
(+) 0,00  -  -


Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 38184,86 0,00 0,00


R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 44553725,74 6820664,50 1966865,50


C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 


rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00


I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 


di legge o  dei principi contabili (-) 16036201,00 2443799,00 900000,00


S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00


S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00


T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00


L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 


disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 63137,55 63137,55 63137,55


M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00


U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 28618847,15 4440003,05 1130003,05


     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00


V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00


E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00


Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00


EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE


 
 
 
Investimenti senza esborsi finanziari 
 
Non sono programmati per gli anni 2019-2021 investimenti senza esborso finanziario (transazioni 
non monetarie). 
 
 
Limitazione acquisto immobili  
 
Non sono previste spese per acquisto immobili. 
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INDEBITAMENTO 


L’Organo di revisione ha verificato che la Missione 50 riporta al programma 1 tutti gli interessi 
passivi su operazioni di indebitamento e al programma 2 tutte le quote capitale della rata di 
ammortamento. 


L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 


Anno 2017 2018 2019 2020 2021


Residuo debito (+) 48.434.739,96 46.505.119,91 44.285.726,38 41.092.526,38 38.002.526,38


Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Prestiti rimborsati (-) 1.929.620,05 1.885.604,48 3.193.200,00 3.090.000,00 3.145.000,00


Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale fine anno 46.505.119,91 44.619.515,43 41.092.526,38 38.002.526,38 34.857.526,38


Nr. Abitanti al 31/12 56.906 56.738 56.738 56.738 56.738


Debito medio per abitante 81722,70% 78641,33% 72425,05% 66978,97% 61435,94%


 
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2019, 2020 e 2021 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 


Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 
 


Anno 2017 2018 2019 2020 2021


Oneri finanziari 1.988.223,17 2.102.000,00 1.950.680,00 1.880.650,00 1.813.700,00


Quota capitale 1.929.620,05 1.885.604,48 3.193.200,00 3.090.000,00 3.145.000,00


Totale fine anno 3.917.843,22 3.987.604,48 5.143.880,00 4.970.650,00 4.958.700,00


 


La previsione di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 per interessi passivi e oneri finanziari diversi 
è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri 
prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL 
come calcolato nel seguente prospetto. 


 


 


 2017 2018 2019 2020 2021


Interessi passivi 1.988.223,17 2.102.000,00 1.950.680,00 1.880.650,00 1.813.700,00


entrate correnti 41.221.596,30 53.847.814,90 45.938.658,98 53.847.814,90 53.442.192,67


% su entrate correnti 4,82% 3,90% 4,25% 3,49% 3,39%


Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
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L´Ente non ha proceduto nel corso dell´anno 2018 alla rinegoziazione di mutui in ammortamento. 
L’Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, ha verificato 
preventivamente l’effettiva capacità di ricorrere all’indebitamento anche in termini di rimborso 
futuro delle rate di ammortamento. 
L’Ente ha previsto stanziamenti per anticipazioni di tesoreria per Euro 35.000.000,00 e che l’entità 
dello stanziamento a titolo di interessi è di Euro 70.000,00. 


 


L’organo di revisione ricorda che ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012: 


a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città 
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito 
esclusivamente per finanziare spese di investimento; 


b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di 
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono 
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché 
le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 


L’organo di revisione  
 


Premesso 
 


- che con deliberazione n. 57/PRSP/2017, relativa all’esame dei rendiconti 2011-2014, la Corte dei 


Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia - ha chiesto al Comune di Manfredonia, ai 


sensi e con gli effetti previsti dall’art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 149/2011, l’approvazione di un 


piano di rientro triennale (esercizi 2017-2019) per garantire l’integrale pagamento dei debiti certi 


liquidi ed esigibili e la completa restituzione dell’anticipazione di tesoreria; 


- che con deliberazione consiliare n. 29 del 26/06/20017 l’Ente ha approvato il Piano di rientro 


triennale richiesto dalla Corte dei Conti; 


- che con pronuncia n. 120/PRSP/2017 la Corte dei Conti ha accertato la congruità del piano 


triennale di rientro approvato e presentato dal Comune di Manfredonia, disponendo un 


monitoraggio semestrale da parte del Comune e dell’Organo di revisione ai fini di verificare il 


rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal piano triennale; 


- che con pronuncia n. 25/PRSP/2018 la Corte dei Conti ha accertato il mancato rispetto da parte 


dell’Ente degli obiettivi previsti dal piano triennale di rientro con riferimento al secondo semestre 


2017, ed ha invitato il Comune di Manfredonia ad avviare e realizzare le misure correttive al fine di 


consentire il rispetto degli obiettivi finali previsti dal piano di rientro; 


- che con pronuncia n. 134/PRSP/2018 la Corte dei Conti ha confermato, anche con riferimento al 


primo semestre 2018, il mancato rispetto da parte dell’Ente degli obiettivi previsti dal piano 


triennale di rientro ed ha invitato il Comune di Manfredonia ad avviare e realizzare le misure 


correttive al fine di garantire il rispetto degli obiettivi finali previsti, con l’avvertenza che il mancato 


conseguimento di tali obiettivi, anche per il secondo semestre 2018, avrebbe potuto determinare 


l’applicazione delle misure previste dall’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 149/2011; 


- che con nota del 10/12/2018 il Responsabile del Settore economico-finanziario del Comune di 


Manfredonia ha segnalato, ai sensi dell’art. 153 comma 6 del D.lgs. n. 267/2000, la necessità di 


fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis, comma 1, Del 


D.Lgs. 267/2000; 


- che con deliberazione n. 64 del 18/12/2018 il Consiglio Comunale ha deliberato il ricorso alla 


procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis, comma 1, Del D.Lgs. 


267/2000; 


- -che la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di legge, con pec del 21/12/2018 


nota prot. 47170 in pari data alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la 


Regione Puglia e al Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – 


Direzione Centrale per la Finanza Locale; 
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- che con verbale n. 02 del 30/01/2019 l’Organo di revisione, unitamente al Responsabile del 


Settore economico-finanziario, ha approvato la relazione sull’attività di monitoraggio semestrale al 


31/12/2018 del piano triennale di rientro, evidenziando l’effettivo mancato conseguimento degli 


obiettivi parziali previsti nel piano, con particolare riferimento al deficit di liquidità pari a euro 


8.317.025,46 a fronte di un deficit di liquidità previsto pari a euro 3.633.795,03; 


- che con deliberazione n. 25/PRSP/2019 la Corte dei Conti ha sospeso la procedura di cui all’art. 


6, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011, rammentando che, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 5 del 


D.Lgs n. 267/2000 (così come modificato dall’art. 1, comma 888, lettera a, della Legge 205/2017), 


entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla 


procedura di riequilibrio, l’Ente è tenuto a deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale 


della durata complessiva tra quattro e vent’anni, compreso quello in corso, corredato del parere 


dell’Organo di revisione economico-finanziario; 


- che con deliberazione del 17/03/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di riequilibrio 


finanziario pluriennale 2018-2027 di cui all’art. 243-bis, comma 1, Del D.Lgs. 267/2000; 


 


Fa presente 
 


in virtù di quanto sopra, e considerando le difficoltà in cui versa l’Ente, la necessità, per la Gestione 


Commissariale, di monitorare costantemente l’andamento degli accertamenti e degli incassi relativi 


alle entrate (in conto competenze e in conto residui) con il fine di garantire il permanere degli 


equilibri di Bilancio; in particolar modo, visto i tempi ristretti, ritiene indispensabile prestare 


specifica attenzione a: 


• le procedure di alienazioni dei beni di proprietà dell’Ente, così come previsto nel Piano delle 


alienazioni; 


• la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali, considerato che si è deciso la 


internalizzazione dello stesso servizio (processo da gestire e monitorare con massima 


attenzione). 


Si rammenta che il mantenimento degli equilibri di bilancio è strettamente legato, oltre che 


all’approvazione della richiesta del fondo di rotazione richiesto ai sensi dell’art. 243 del TUEL, alla 


corretta attività inerente la gestione delle entrate, sia per ciò che concerne gli accertamenti che, e 


soprattutto, per gli incassi di competenza e in conto residui; si consideri anche la presenza, in 


bilancio, di importi in entrata ascrivibili alle attività di recupero dell’evasione tributaria poste in 


essere, che andranno monitorate e avviate a soluzione.  


 


Per tali espresse considerazione, l’organo di revisione ritiene che solo un monitoraggio 


attento delle entrate (tanto della fase dell’accertamento, che, soprattutto, dell’incasso) 


propedeutico alla spesa può consentire il mantenimento dell’equilibrio di bilancio. 
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L’organo di revisione fa presente la necessità di rispettare i termini per l’invio dei dati relativi al 


bilancio di previsione (entro trenta giorni successivi alla sua approvazione) alla banca dati delle 


amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i 


dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto 


di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016,  non sarà 


possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 


contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 


somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si 


provvederà all’adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti 


privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.  
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CONCLUSIONI 


In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto: 


- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 


- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 


- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa; 


- delle considerazioni su espresse in merito al mantenimento degli equilibri; 


L’organo di revisione: 


- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle 
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto 
decreto legislativo; 


- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 


- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di 
rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 
145/2018.  


Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 e 
sui documenti allegati. Si rammenta la necessità, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio, di 
operare un monitoraggio continuo delle entrate (tanto nella fase dell’accertamento, quanto 
nello specifico dell’incasso) e che lo stesso sia propedeutico agli atti di spesa. 


 


 


   L’ORGANO DI REVISIONE 


 


F.to Dott. Vincenzo Vendola, Presidente 


F.to Dott. Antonio Iazzi, Componente    


                                F.to Rag. Giuseppe Pesino, Componente   
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :


Quota del fondo
pluriennale


vincolato al 31
dicembre  2018,
non destinata ad
essere utilizzata


nell'esercizio 2019
e  rinviata


all'esercizio 2020 e
successivi


2020


Missioni  e Programmi


Spese impegnate
negli esercizi


precedenti con
copertura costituita


dal fondo
pluriennale
vincolato e
imputate


all'esercizio 2019


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2019


Imputazione non
ancora definita


Anni successivi2021


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2018


(d) (e) (f) (g)(a) (c) = (a) - (b)(b) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)


MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01


Organi istituzionali01


Segreteria generale02


Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato


03


Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04


22.019,23 22.019,23Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05


Ufficio tecnico06


Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07


3.416,00 3.416,00Statistica e sistemi informativi08


4.880,00 100.000,00 100.000,004.880,00Risorse umane10


6.310,99 6.310,99Altri servizi generali11


Totale MISSIONE   01
Servizi istituzionali, generali e di gestione


36.626,22 100.000,00 100.000,0036.626,22


MISSIONE 2 - Giustizia02


Uffici giudiziari01


Totale MISSIONE   02
Giustizia


MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03


Polizia locale e amministrativa01


Totale MISSIONE   03
Ordine pubblico e sicurezza


MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04


36.766,92 36.766,92Istruzione prescolastica01


36.766,92 36.766,92Altri ordini di istruzione02


Istruzione tecnica superiore05


119.187,90 119.187,90Servizi ausiliari all'istruzione06
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :


Quota del fondo
pluriennale


vincolato al 31
dicembre  2018,
non destinata ad
essere utilizzata


nell'esercizio 2019
e  rinviata


all'esercizio 2020 e
successivi


2020


Missioni  e Programmi


Spese impegnate
negli esercizi


precedenti con
copertura costituita


dal fondo
pluriennale
vincolato e
imputate


all'esercizio 2019


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2019


Imputazione non
ancora definita


Anni successivi2021


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2018


(d) (e) (f) (g)(a) (c) = (a) - (b)(b) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)


MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04


Diritto allo studio07


Totale MISSIONE   04
Istruzione e diritto allo studio


192.721,74 192.721,74


MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali


05


Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02


Totale MISSIONE   05
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali


MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06


Sport e tempo libero01


Totale MISSIONE   06
Politiche giovanili, sport e tempo libero


MISSIONE 7 - Turismo07


Sviluppo e valorizzazione del turismo01


Totale MISSIONE   07
Turismo


MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08


66.388,67 66.388,67Urbanistica e assetto del territorio01


Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare


02


Totale MISSIONE   08
Assetto del territorio ed edilizia abitativa


66.388,67 66.388,67


MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente


09


Difesa del suolo01


5.880,00 5.880,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)02
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :


Quota del fondo
pluriennale


vincolato al 31
dicembre  2018,
non destinata ad
essere utilizzata


nell'esercizio 2019
e  rinviata


all'esercizio 2020 e
successivi


2020


Missioni  e Programmi


Spese impegnate
negli esercizi


precedenti con
copertura costituita


dal fondo
pluriennale
vincolato e
imputate


all'esercizio 2019


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2019


Imputazione non
ancora definita


Anni successivi2021


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2018


(d) (e) (f) (g)(a) (c) = (a) - (b)(b) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)


MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente


09


44.348,11 44.348,11Rifiuti03


39.481,82 39.481,82Servizio idrico integrato04


Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione


05


Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06


Totale MISSIONE   09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


89.709,93 89.709,93


MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10


Trasporto ferroviario01


Trasporto pubblico02


Viabilità e infrastrutture stradali05


Totale MISSIONE   10
Trasporti e diritto alla mobilità


MISSIONE 11 - Soccorso civile11


10.000,00 10.000,00Sistema di protezione civile01


Totale MISSIONE   11
Soccorso civile


10.000,00 10.000,00


MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12


35.000,00 35.000,00Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido01


5.547,29 5.547,29Interventi per la disabilità02


Interventi per gli anziani03


Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale04


Interventi per le famiglie05


Interventi per il diritto alla casa06


Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali


07
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :


Quota del fondo
pluriennale


vincolato al 31
dicembre  2018,
non destinata ad
essere utilizzata


nell'esercizio 2019
e  rinviata


all'esercizio 2020 e
successivi


2020


Missioni  e Programmi


Spese impegnate
negli esercizi


precedenti con
copertura costituita


dal fondo
pluriennale
vincolato e
imputate


all'esercizio 2019


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2019


Imputazione non
ancora definita


Anni successivi2021


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2018


(d) (e) (f) (g)(a) (c) = (a) - (b)(b) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)


MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12


Servizio necroscopico e cimiteriale09


Totale MISSIONE   12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


40.547,29 40.547,29


MISSIONE 13 - Tutela della salute13


Ulteriori spese in materia sanitaria07


Totale MISSIONE   13
Tutela della salute


MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14


Industria, PMI e Artigianato01


Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02


Totale MISSIONE   14
Sviluppo economico e competitività


MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale


15


Formazione professionale02


Totale MISSIONE   15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale


MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari  e
pesca


16


Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01


Caccia e pesca02


Totale MISSIONE   16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :


Quota del fondo
pluriennale


vincolato al 31
dicembre  2018,
non destinata ad
essere utilizzata


nell'esercizio 2019
e  rinviata


all'esercizio 2020 e
successivi


2020


Missioni  e Programmi


Spese impegnate
negli esercizi


precedenti con
copertura costituita


dal fondo
pluriennale
vincolato e
imputate


all'esercizio 2019


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2019


Imputazione non
ancora definita


Anni successivi2021


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2018


(d) (e) (f) (g)(a) (c) = (a) - (b)(b) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)


MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche


17


Fonti energetiche01


Totale MISSIONE   17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche


MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20


Fondo di riserva01


Fondo crediti di dubbia esigibilità02


Altri Fondi03


Totale MISSIONE   20
Fondi e accantonamenti


435.993,85 100.000,00 100.000,00TOTALE 435.993,85
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :


Quota del fondo
pluriennale


vincolato al 31
dicembre  2019,
non destinata ad
essere utilizzata


nell'esercizio 2020
e  rinviata


all'esercizio 2021 e
successivi


2020


Missioni  e Programmi


Spese impegnate
negli esercizi


precedenti con
copertura costituita


dal fondo
pluriennale
vincolato e
imputate


all'esercizio 2020


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2020


Imputazione non
ancora definita


Anni successivi2021


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2019


(d) (e) (f) (g)(a) (c) = (a) - (b)(b) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)


MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01


Organi istituzionali01


Segreteria generale02


Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato


03


Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04


Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05


Ufficio tecnico06


Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07


Statistica e sistemi informativi08


100.000,00 100.000,00100.000,00Risorse umane10 100.000,00


Altri servizi generali11


Totale MISSIONE   01
Servizi istituzionali, generali e di gestione


100.000,00 100.000,00100.000,00 100.000,00


MISSIONE 2 - Giustizia02


Uffici giudiziari01


Totale MISSIONE   02
Giustizia


MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03


Polizia locale e amministrativa01


Totale MISSIONE   03
Ordine pubblico e sicurezza


MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04


Istruzione prescolastica01


Altri ordini di istruzione02


Istruzione tecnica superiore05


Servizi ausiliari all'istruzione06
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :


Quota del fondo
pluriennale


vincolato al 31
dicembre  2019,
non destinata ad
essere utilizzata


nell'esercizio 2020
e  rinviata


all'esercizio 2021 e
successivi


2020


Missioni  e Programmi


Spese impegnate
negli esercizi


precedenti con
copertura costituita


dal fondo
pluriennale
vincolato e
imputate


all'esercizio 2020


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2020


Imputazione non
ancora definita


Anni successivi2021


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2019


(d) (e) (f) (g)(a) (c) = (a) - (b)(b) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)


MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04


Diritto allo studio07


Totale MISSIONE   04
Istruzione e diritto allo studio


MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali


05


Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02


Totale MISSIONE   05
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali


MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06


Sport e tempo libero01


Totale MISSIONE   06
Politiche giovanili, sport e tempo libero


MISSIONE 7 - Turismo07


Sviluppo e valorizzazione del turismo01


Totale MISSIONE   07
Turismo


MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08


Urbanistica e assetto del territorio01


Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare


02


Totale MISSIONE   08
Assetto del territorio ed edilizia abitativa


MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente


09


Difesa del suolo01


Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)02


Exprivia s.p.a. 66
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :


Quota del fondo
pluriennale


vincolato al 31
dicembre  2019,
non destinata ad
essere utilizzata


nell'esercizio 2020
e  rinviata


all'esercizio 2021 e
successivi


2020


Missioni  e Programmi


Spese impegnate
negli esercizi


precedenti con
copertura costituita


dal fondo
pluriennale
vincolato e
imputate


all'esercizio 2020


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2020


Imputazione non
ancora definita


Anni successivi2021


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2019


(d) (e) (f) (g)(a) (c) = (a) - (b)(b) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)


MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente


09


Rifiuti03


Servizio idrico integrato04


Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione


05


Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06


Totale MISSIONE   09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10


Trasporto ferroviario01


Trasporto pubblico02


Viabilità e infrastrutture stradali05


Totale MISSIONE   10
Trasporti e diritto alla mobilità


MISSIONE 11 - Soccorso civile11


Sistema di protezione civile01


Totale MISSIONE   11
Soccorso civile


MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12


Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido01


Interventi per la disabilità02


Interventi per gli anziani03


Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale04


Interventi per le famiglie05


Interventi per il diritto alla casa06


Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali


07
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMEN TO DEL BILANCIO    2019 - 2021


16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :


Quota del fondo
pluriennale


vincolato al 31
dicembre  2019,
non destinata ad
essere utilizzata


nell'esercizio 2020
e  rinviata


all'esercizio 2021 e
successivi


2020


Missioni  e Programmi


Spese impegnate
negli esercizi


precedenti con
copertura costituita


dal fondo
pluriennale
vincolato e
imputate


all'esercizio 2020


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2020


Imputazione non
ancora definita


Anni successivi2021


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2019


(d) (e) (f) (g)(a) (c) = (a) - (b)(b) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)


MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12


Servizio necroscopico e cimiteriale09


Totale MISSIONE   12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


MISSIONE 13 - Tutela della salute13


Ulteriori spese in materia sanitaria07


Totale MISSIONE   13
Tutela della salute


MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14


Industria, PMI e Artigianato01


Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02


Totale MISSIONE   14
Sviluppo economico e competitività


MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale


15


Formazione professionale02


Totale MISSIONE   15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale


MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari  e
pesca


16


Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01


Caccia e pesca02


Totale MISSIONE   16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :


Quota del fondo
pluriennale


vincolato al 31
dicembre  2019,
non destinata ad
essere utilizzata


nell'esercizio 2020
e  rinviata


all'esercizio 2021 e
successivi


2020


Missioni  e Programmi


Spese impegnate
negli esercizi


precedenti con
copertura costituita


dal fondo
pluriennale
vincolato e
imputate


all'esercizio 2020


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2020


Imputazione non
ancora definita


Anni successivi2021


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2019


(d) (e) (f) (g)(a) (c) = (a) - (b)(b) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)


MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche


17


Fonti energetiche01


Totale MISSIONE   17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche


MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20


Fondo di riserva01


Fondo crediti di dubbia esigibilità02


Altri Fondi03


Totale MISSIONE   20
Fondi e accantonamenti


100.000,00 100.000,00TOTALE 100.000,00 100.000,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMEN TO DEL BILANCIO    2019 - 2021


16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :


Quota del fondo
pluriennale


vincolato al 31
dicembre  2020,
non destinata ad
essere utilizzata


nell'esercizio 2021
e  rinviata


all'esercizio 2022 e
successivi


2020


Missioni  e Programmi


Spese impegnate
negli esercizi


precedenti con
copertura costituita


dal fondo
pluriennale
vincolato e
imputate


all'esercizio 2021


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2021


Imputazione non
ancora definita


Anni successivi2021


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2020


(d) (e) (f) (g)(a) (c) = (a) - (b)(b) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)


MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01


Organi istituzionali01


Segreteria generale02


Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato


03


Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04


Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05


Ufficio tecnico06


Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07


Statistica e sistemi informativi08


100.000,00100.000,00 100.000,00100.000,00Risorse umane10


Altri servizi generali11


Totale MISSIONE   01
Servizi istituzionali, generali e di gestione


100.000,00 100.000,00 100.000,00100.000,00


MISSIONE 2 - Giustizia02


Uffici giudiziari01


Totale MISSIONE   02
Giustizia


MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03


Polizia locale e amministrativa01


Totale MISSIONE   03
Ordine pubblico e sicurezza


MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04


Istruzione prescolastica01


Altri ordini di istruzione02


Istruzione tecnica superiore05


Servizi ausiliari all'istruzione06
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :


Quota del fondo
pluriennale


vincolato al 31
dicembre  2020,
non destinata ad
essere utilizzata


nell'esercizio 2021
e  rinviata


all'esercizio 2022 e
successivi


2020


Missioni  e Programmi


Spese impegnate
negli esercizi


precedenti con
copertura costituita


dal fondo
pluriennale
vincolato e
imputate


all'esercizio 2021


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2021


Imputazione non
ancora definita


Anni successivi2021


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2020


(d) (e) (f) (g)(a) (c) = (a) - (b)(b) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)


MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04


Diritto allo studio07


Totale MISSIONE   04
Istruzione e diritto allo studio


MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali


05


Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02


Totale MISSIONE   05
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali


MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06


Sport e tempo libero01


Totale MISSIONE   06
Politiche giovanili, sport e tempo libero


MISSIONE 7 - Turismo07


Sviluppo e valorizzazione del turismo01


Totale MISSIONE   07
Turismo


MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08


Urbanistica e assetto del territorio01


Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare


02


Totale MISSIONE   08
Assetto del territorio ed edilizia abitativa


MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente


09


Difesa del suolo01


Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)02
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMEN TO DEL BILANCIO    2019 - 2021


16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :


Quota del fondo
pluriennale


vincolato al 31
dicembre  2020,
non destinata ad
essere utilizzata


nell'esercizio 2021
e  rinviata


all'esercizio 2022 e
successivi


2020


Missioni  e Programmi


Spese impegnate
negli esercizi


precedenti con
copertura costituita


dal fondo
pluriennale
vincolato e
imputate


all'esercizio 2021


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2021


Imputazione non
ancora definita


Anni successivi2021


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2020


(d) (e) (f) (g)(a) (c) = (a) - (b)(b) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)


MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente


09


Rifiuti03


Servizio idrico integrato04


Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione


05


Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06


Totale MISSIONE   09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10


Trasporto ferroviario01


Trasporto pubblico02


Viabilità e infrastrutture stradali05


Totale MISSIONE   10
Trasporti e diritto alla mobilità


MISSIONE 11 - Soccorso civile11


Sistema di protezione civile01


Totale MISSIONE   11
Soccorso civile


MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12


Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido01


Interventi per la disabilità02


Interventi per gli anziani03


Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale04


Interventi per le famiglie05


Interventi per il diritto alla casa06


Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali


07
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :


Quota del fondo
pluriennale


vincolato al 31
dicembre  2020,
non destinata ad
essere utilizzata


nell'esercizio 2021
e  rinviata


all'esercizio 2022 e
successivi


2020


Missioni  e Programmi


Spese impegnate
negli esercizi


precedenti con
copertura costituita


dal fondo
pluriennale
vincolato e
imputate


all'esercizio 2021


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2021


Imputazione non
ancora definita


Anni successivi2021


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2020


(d) (e) (f) (g)(a) (c) = (a) - (b)(b) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)


MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12


Servizio necroscopico e cimiteriale09


Totale MISSIONE   12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


MISSIONE 13 - Tutela della salute13


Ulteriori spese in materia sanitaria07


Totale MISSIONE   13
Tutela della salute


MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14


Industria, PMI e Artigianato01


Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02


Totale MISSIONE   14
Sviluppo economico e competitività


MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale


15


Formazione professionale02


Totale MISSIONE   15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale


MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari  e
pesca


16


Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01


Caccia e pesca02


Totale MISSIONE   16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita
dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :


Quota del fondo
pluriennale


vincolato al 31
dicembre  2020,
non destinata ad
essere utilizzata


nell'esercizio 2021
e  rinviata


all'esercizio 2022 e
successivi


2020


Missioni  e Programmi


Spese impegnate
negli esercizi


precedenti con
copertura costituita


dal fondo
pluriennale
vincolato e
imputate


all'esercizio 2021


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2021


Imputazione non
ancora definita


Anni successivi2021


Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre 2020


(d) (e) (f) (g)(a) (c) = (a) - (b)(b) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)


MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche


17


Fonti energetiche01


Totale MISSIONE   17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche


MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20


Fondo di riserva01


Fondo crediti di dubbia esigibilità02


Altri Fondi03


Totale MISSIONE   20
Fondi e accantonamenti


100.000,00 100.000,00TOTALE 100.000,00 100.000,00
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CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO    2019 - 2021


EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO Competenza


2019 2020 2021


Fondo cassa inizio esercizio


A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 397.808,99 100.000,00 100.000,00


AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 2.461.536,60 2.402.530,79 2.402.530,79


B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 53.442.192,67 52.959.716,05 53.031.329,35


di cui per estinzione anticipata di prestiti


C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche


(+)


D) Spese Titolo 1.00 - Spese Correnti (-) 50.478.328,51 49.947.846,71 48.420.661,01


di cui:


- fondo pluriennale vincolato 100.000,00 100.000,00 100.000,00


- fondo crediti di dubbia esigibilità 3.496.194,19 3.963.673,76 4.230.265,75


E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)


F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari


(-) 16.873.200,00 3.090.000,00 3.145.000,00


di cui per estinzione anticipata di prestiti


G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -15.973.063,45 -2.380.661,45 -836.862,45


ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO  EFFETTO
SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO  UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCA LI


H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti (+)


di cui per estinzione anticipata di prestiti


I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili


(+) 16.036.201,00 2.443.799,00 900.000,00


di cui per estinzione anticipata di prestiti


L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili


(-) 63.137,55 63.137,55 63.137,55


M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti


(+)


EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)


O=G+H+I-L+M 0,000,00 0,00
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CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO    2019 - 2021


EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO Competenza


2019 2020 2021


P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (+)


Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 38.184,86


R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 44.553.725,74 6.820.664,50 1.966.865,50


C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche


(-)


I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili


(-) 16.036.201,00 2.443.799,00 900.000,00


S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine (-)


S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine (-)


T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività
finanziaria


(-)


L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili


(+) 63.137,55 63.137,55 63.137,55


M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti


(-)


U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 28.618.847,15 4.440.003,05 1.130.003,05


- di cui fondo pluriennale vincolato di spesa


V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)


E) Spese Titolo 2.04 - Altri Trasferimenti in conto capitale (+)


EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE


Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,000,00 0,00
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CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO    2019 - 2021


EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO Competenza


2019 2020 2021


S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine (+)


S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine (+)


T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie


(+)


X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione di crediti a breve termine (-)


X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo termine (-)


Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)


0,000,00 0,00


EQUILIBRIO FINALE


W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00


(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.


Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:


Equilibrio di parte corrente (O)


Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)


Equilibrio di parte corrente ai fini della copertur a degli investimenti plurien.


(-)


0,00 0,00 0,00


0,00


0,00 0,00 0,00
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Tipologia


Esercizio finanziario 2019


COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'


Denominazione
Stanziamenti di


bilancio
(a)


Accantonamento
obbligatorio al


fondo
(b)


Accantonamento
effettivo di


bilancio
(c)


% di stanziamento
accantonato al fondo


nel rispetto del
principio contabile


applicato 3.3
(d)=(c/a)


Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e perequativa


Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati1010100 23.425.041,38 2.914.224,06 2.914.224,06 12,44


di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7


Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 23.425.041,38 2.914.224,06 2.914.224,06 12,44


Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400 3.294.430,84


Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali1030100 6.160.319,61


Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma1030200


1000000 Totale TITOLO 1 32.879.791,83 8,862.914.224,06 2.914.224,06


Trasferimenti correnti


Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100 13.375.740,96


Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200


Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300


Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400


Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500


Trasferimenti correnti dall'Unione Europea


Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo


2000000 Totale TITOLO 2 13.375.740,96


Entrate extratributarie


Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000 5.516.676,31 176.715,00 176.715,00 3,20


Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti


3020000 509.352,00 383.883,80 383.883,80 75,37


Tipologia 300: Interessi attivi3030000


Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000 6.333,00


Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000 1.154.298,57 21.371,33 21.371,33 1,85


3000000 Totale TITOLO 3 7.186.659,88 8,10581.970,13 581.970,13


Entrate in conto capitale


Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000 25.000,00


Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000 14.166.209,51


Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 12.694.718,69


Contributi agli investimenti da UE


Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 1.471.490,82


Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000 10.716.552,68


Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 5.838.841,48


Trasferimenti in conto capitale da UE


Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 4.877.711,20


Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000 1.306.201,00


Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000 4.260.148,55


4000000 Totale TITOLO 4 30.474.111,74


Entrate da riduzione di attività finanziarie


Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000


Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine5020000


Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Tipologia


Esercizio finanziario 2019


COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'


Denominazione
Stanziamenti di


bilancio
(a)


Accantonamento
obbligatorio al


fondo
(b)


Accantonamento
effettivo di


bilancio
(c)


% di stanziamento
accantonato al fondo


nel rispetto del
principio contabile


applicato 3.3
(d)=(c/a)


Entrate da riduzione di attività finanziarie


Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000


5000000 Totale TITOLO 5


TOTALE GENERALE 83.916.304,41 3.496.194,19 3.496.194,19


DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PART E CORRENTE


DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CA PITALE


3.496.194,19


30.474.111,74


53.442.192,67


4,17


3.496.194,19 6,54
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Tipologia


Esercizio finanziario 2020


COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'


Denominazione
Stanziamenti di


bilancio
(a)


Accantonamento
obbligatorio al


fondo
(b)


Accantonamento
effettivo di


bilancio
(c)


% di stanziamento
accantonato al fondo


nel rispetto del
principio contabile


applicato 3.3
(d)=(c/a)


Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e perequativa


Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati1010100 25.274.210,13 3.379.727,76 3.379.727,76 13,37


di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7


Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 25.274.210,13 3.379.727,76 3.379.727,76 13,37


Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400 3.375.880,79


Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali1030100 6.160.319,61


Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma1030200


1000000 Totale TITOLO 1 34.810.410,53 9,713.379.727,76 3.379.727,76


Trasferimenti correnti


Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100 11.803.299,65


Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200


Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300


Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400


Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500


Trasferimenti correnti dall'Unione Europea


Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo


2000000 Totale TITOLO 2 11.803.299,65


Entrate extratributarie


Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000 5.037.577,40 197.505,00 197.505,00 3,92


Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti


3020000 439.352,00 362.555,60 362.555,60 82,52


Tipologia 300: Interessi attivi3030000


Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000


Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000 869.076,47 23.885,60 23.885,60 2,75


3000000 Totale TITOLO 3 6.346.005,87 9,20583.946,20 583.946,20


Entrate in conto capitale


Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000 25.000,00


Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000 4.301.865,50


Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 3.334.865,50


Contributi agli investimenti da UE


Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 967.000,00


Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000


Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche


Trasferimenti in conto capitale da UE


Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE


Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000 1.593.799,00


Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000 900.000,00


4000000 Totale TITOLO 4 6.820.664,50


Entrate da riduzione di attività finanziarie


Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000


Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine5020000


Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Tipologia


Esercizio finanziario 2020


COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'


Denominazione
Stanziamenti di


bilancio
(a)


Accantonamento
obbligatorio al


fondo
(b)


Accantonamento
effettivo di


bilancio
(c)


% di stanziamento
accantonato al fondo


nel rispetto del
principio contabile


applicato 3.3
(d)=(c/a)


Entrate da riduzione di attività finanziarie


Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000


5000000 Totale TITOLO 5


TOTALE GENERALE 59.780.380,55 3.963.673,96 3.963.673,96


DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PART E CORRENTE


DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CA PITALE


3.963.673,96


6.820.664,50


52.959.716,05


6,63


3.963.673,96 7,48
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Tipologia


Esercizio finanziario 2021


COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'


Denominazione
Stanziamenti di


bilancio
(a)


Accantonamento
obbligatorio al


fondo
(b)


Accantonamento
effettivo di


bilancio
(c)


% di stanziamento
accantonato al fondo


nel rispetto del
principio contabile


applicato 3.3
(d)=(c/a)


Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e perequativa


Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati1010100 25.374.210,13 3.615.595,01 3.615.595,01 14,25


di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7


Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 25.374.210,13 3.615.595,01 3.615.595,01 14,25


Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400 3.504.195,09


Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali1030100 6.160.319,61


Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma1030200


1000000 Totale TITOLO 1 35.038.724,83 10,323.615.595,01 3.615.595,01


Trasferimenti correnti


Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100 10.672.799,65


Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200


Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300


Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private2010400


Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500


Trasferimenti correnti dall'Unione Europea


Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo


2000000 Totale TITOLO 2 10.672.799,65


Entrate extratributarie


Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000 5.861.376,40 207.900,00 207.900,00 3,55


Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti


3020000 439.352,00 381.628,00 381.628,00 86,86


Tipologia 300: Interessi attivi3030000


Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000


Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000 1.019.076,47 25.142,74 25.142,74 2,47


3000000 Totale TITOLO 3 7.319.804,87 8,40614.670,74 614.670,74


Entrate in conto capitale


Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000 25.000,00


Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000 991.865,50


Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 24.865,50


Contributi agli investimenti da UE


Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 967.000,00


Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000


Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche


Trasferimenti in conto capitale da UE


Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE


Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4040000 250.000,00


Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000 700.000,00


4000000 Totale TITOLO 4 1.966.865,50


Entrate da riduzione di attività finanziarie


Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000


Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine5020000


Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine5030000
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Tipologia


Esercizio finanziario 2021


COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'


Denominazione
Stanziamenti di


bilancio
(a)


Accantonamento
obbligatorio al


fondo
(b)


Accantonamento
effettivo di


bilancio
(c)


% di stanziamento
accantonato al fondo


nel rispetto del
principio contabile


applicato 3.3
(d)=(c/a)


Entrate da riduzione di attività finanziarie


Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie5040000


5000000 Totale TITOLO 5


TOTALE GENERALE 54.998.194,85 4.230.265,75 4.230.265,75


DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PART E CORRENTE


DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CA PITALE


4.230.265,75


1.966.865,50


53.031.329,35


7,69


4.230.265,75 7,98
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16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


CITTA' di MANFREDONIA


Denominazione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI    2019 - 202 1


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2021


MISSIONE   01 Servizi istituzionali, generali e di gestione


0105 Programma   05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


Titolo 1: Spese correnti 61.796,49


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


20.886,43


di cui già impegnato*


218.285,00 218.285,00


128.750,88


239.171,43


previsione di cassa 300.967,92


371.285,00


455.437,06


Totale Programma   05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


61.796,49 371.285,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato* 20.886,43


218.285,00239.171,43 218.285,00
di cui già impegnato* 128.750,88


previsione di cassa 300.967,92455.437,06


Totale MISSIONE   01
Servizi istituzionali, generali e di gestione


61.796,49 previsione di competenza 371.285,00 239.171,43 218.285,00 218.285,00


di cui fondo pluriennale vincolato* 20.886,43


di cui già impegnato* 128.750,88


previsione di cassa 300.967,92455.437,06
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16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


CITTA' di MANFREDONIA


Denominazione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI    2019 - 202 1


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2021


MISSIONE   09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


0904 Programma   04 Servizio idrico integrato


Titolo 1: Spese correnti


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


previsione di cassa


Totale Programma   04
Servizio idrico integrato


previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa


Totale MISSIONE   09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa
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16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


CITTA' di MANFREDONIA


Denominazione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI    2019 - 202 1


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2021


MISSIONE   14 Sviluppo economico e competitività


1401 Programma   01 Industria, PMI e Artigianato


Titolo 1: Spese correnti


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


previsione di cassa


Totale Programma   01
Industria, PMI e Artigianato


previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa


Totale MISSIONE   14
Sviluppo economico e competitività


previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa


TOTALE MISSIONI 61.796,49 previsione di competenza 371.285,00 239.171,43 218.285,00 218.285,00


di cui fondo pluriennale vincolato* 20.886,43


* Si tratta di somme, alla data di presentazione de l bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti  sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bil anci pluriennali.


di cui già impegnato* 128.750,88


previsione di cassa 300.967,92455.437,06
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021Titolo
Tipologia
Categoria


Totale di cui entrate non
ricorrenti


di cui entrate non
ricorrenti


Totale di cui entrate non
ricorrenti


Totale


Denominazione


ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE


PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021


Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa


1010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 25.374.210,1323.425.041,38 25.274.210,13919.859,56 1.670.159,00 1.670.159,00


1010106 Imposta municipale propria 8.711.622,008.415.622,00 8.611.622,00


1010108 Imposta comunale sugli immobili  (ICI)


1010141 Imposta di soggiorno 250.000,00150.000,00 250.000,00150.000,00 250.000,00 250.000,00


1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 11.918.518,1311.090.648,82 11.918.518,13100.000,00 200.000,00 200.000,00


1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 328.424,00253.424,00 328.424,00


1010195 Altre ritenute n.a.c. 370.159,00319.859,56 370.159,00309.859,56 360.159,00 360.159,00


1010199 Altre imposte, tasse e proventi  n.a.c. 3.795.487,003.195.487,00 3.795.487,00360.000,00 860.000,00 860.000,00


1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 3.504.195,093.294.430,84 3.375.880,79


1010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 3.504.195,093.294.430,84 3.375.880,79


1010408 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi


1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali 6.160.319,616.160.319,61 6.160.319,61


1030101 Fondi perequativi dallo Stato 6.160.319,616.160.319,61 6.160.319,61


1000000 Totale Titolo 1 32.879.791,83 919.859,56 34.810.410,53 1.670.159,00 35.038.724,83 1.670.159,00


Trasferimenti correnti


2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 10.672.799,6513.375.740,96 11.803.299,657.465.435,78 5.948.100,14 5.585.600,14


2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 4.052.499,234.452.824,90 4.052.499,231.203.999,39 802.999,39 802.999,39


2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 6.070.300,427.672.916,06 6.500.800,425.711.436,39 4.595.100,75 4.232.600,75


2010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 550.000,001.250.000,00 1.250.000,00550.000,00 550.000,00 550.000,00
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021Titolo
Tipologia
Categoria


Totale di cui entrate non
ricorrenti


di cui entrate non
ricorrenti


Totale di cui entrate non
ricorrenti


Totale


Denominazione


ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE


PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021


Trasferimenti correnti


2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie


2010201 Trasferimenti correnti da Famiglie


2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese


2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese


2000000 Totale Titolo 2 13.375.740,96 7.465.435,78 11.803.299,65 5.948.100,14 10.672.799,65 5.585.600,14


Entrate extratributarie


3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni


5.861.376,405.516.676,31 5.037.577,401.716.897,60 1.490.547,00 1.684.346,00


3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2.142.076,682.647.376,59 1.912.076,68422.551,60 90.000,00 90.000,00


3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.719.299,722.869.299,72 3.125.500,721.294.346,00 1.400.547,00 1.594.346,00


3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti


439.352,00509.352,00 439.352,0025.000,00 25.000,00 25.000,00


3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti


385.000,00385.000,00 385.000,0025.000,00 25.000,00 25.000,00


3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti


54.352,00124.352,00 54.352,00


3030000 Tipologia 300: Interessi attivi


3030300 Altri interessi attivi


3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 6.333,00


3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 6.333,00


3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.019.076,471.154.298,57 869.076,47252.651,10 117.429,00 117.429,00


3050200 Rimborsi in entrata 255.411,00255.411,00 255.411,00
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021Titolo
Tipologia
Categoria


Totale di cui entrate non
ricorrenti


di cui entrate non
ricorrenti


Totale di cui entrate non
ricorrenti


Totale


Denominazione


ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE


PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021


Entrate extratributarie


3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 763.665,47898.887,57 613.665,47252.651,10 117.429,00 117.429,00


3000000 Totale Titolo 3 7.186.659,88 1.994.548,70 6.346.005,87 1.632.976,00 7.319.804,87 1.826.775,00


Entrate in conto capitale


4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 25.000,0025.000,00 25.000,0025.000,00 25.000,00 25.000,00


4010200 Altre imposte in conto capitale 25.000,0025.000,00 25.000,0025.000,00 25.000,00 25.000,00


4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 991.865,5014.166.209,51 4.301.865,5014.166.209,51 4.301.865,50 991.865,50


4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 24.865,5012.694.718,69 3.334.865,5012.694.718,69 3.334.865,50 24.865,50


4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 720.000,001.224.490,82 720.000,001.224.490,82 720.000,00 720.000,00


4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 247.000,00247.000,00 247.000,00247.000,00 247.000,00 247.000,00


4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 10.716.552,68 10.716.552,68


4030100 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da
parte di amministrazioni pubbliche


5.838.841,48 5.838.841,48


4031000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da
parte di amministrazioni pubbliche


4.121.692,35 4.121.692,35


4031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 756.018,85 756.018,85


4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 250.000,001.306.201,00 1.593.799,001.306.201,00 1.593.799,00 250.000,00


4040100 Alienazione di beni materiali 250.000,001.306.201,00 1.593.799,001.306.201,00 1.593.799,00 250.000,00


4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti


4040300 Alienazione di beni immateriali


4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 700.000,004.260.148,55 900.000,004.260.148,55 900.000,00 700.000,00


4050100 Permessi di costruire 700.000,001.100.000,00 900.000,001.100.000,00 900.000,00 700.000,00
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021Titolo
Tipologia
Categoria


Totale di cui entrate non
ricorrenti


di cui entrate non
ricorrenti


Totale di cui entrate non
ricorrenti


Totale


Denominazione


ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE


PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021


Entrate in conto capitale


4050400 Altre Entrate in conto capitale n.a.c. 3.160.148,55 3.160.148,55


4000000 Totale Titolo 4 30.474.111,74 30.474.111,74 6.820.664,50 6.820.664,50 1.966.865,50 1.966.865,50


Entrate da riduzione di attività finanziarie


5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie


5040100 Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche


5000000 Totale Titolo 5


Accensione prestiti


6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine


14.079.614,00 14.079.614,00


6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 14.079.614,00 14.079.614,00


6000000 Totale Titolo 6 14.079.614,00 14.079.614,00


Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere


7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 35.000.000,0035.000.000,00 35.000.000,00


7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 35.000.000,0035.000.000,00 35.000.000,00


7000000 Totale Titolo 7 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00


Entrate per conto terzi e partite di giro


9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 23.323.700,0023.323.700,00 23.323.700,0016.400.000,00 16.400.000,00 16.400.000,00


9010100 Altre ritenute 1.850.000,001.850.000,00 1.850.000,00


9010200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 1.492.700,001.492.700,00 1.492.700,00
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Previsioni dell'anno 2019 Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021Titolo
Tipologia
Categoria


Totale di cui entrate non
ricorrenti


di cui entrate non
ricorrenti


Totale di cui entrate non
ricorrenti


Totale


Denominazione


ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE


PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021


Entrate per conto terzi e partite di giro


9010300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 508.000,00508.000,00 508.000,00


9019900 Altre entrate per partite di giro 19.473.000,0019.473.000,00 19.473.000,0016.400.000,00 16.400.000,00 16.400.000,00


9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 1.435.300,001.435.300,00 1.435.300,00


9020400 Depositi di/presso terzi 365.000,00365.000,00 365.000,00


9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 16.000,0016.000,00 16.000,00


9029900 Altre entrate per conto terzi 1.054.300,001.054.300,00 1.054.300,00


9000000 Totale Titolo 9 24.759.000,00 16.400.000,00 24.759.000,00 16.400.000,00 24.759.000,00 16.400.000,00


71.333.569,78 119.539.380,55 32.471.899,64 114.757.194,85 27.449.399,64157.754.918,41TOTALE TITOLI
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA


Esercizio finanziario 2019


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Redditi da
lavoro


dipendente


Imposte e tasse a
carico dell'ente


Acquisto di beni
e servizi


Trasferimenti
correnti


Interessi passivi Altre spese per
redditi da
capitale


Rimborsi e poste
correttive delle


entrate


Altre spese
correnti


Totale
SPESE


CORRENTI


101 102 103 104 107 108 109 110 100


Missione 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione


1 Servizi istituzionali, generali e di gestione01 Organi istituzionali 238.589,00 66.400,00 303.611,64 151.639,00 760.239,64


02 Segreteria generale 652.391,00 35.170,00 896.755,12 13.000,00 3.500,00 1.600.816,12


03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato


521.773,00 38.217,00 182.100,00 2.237.325,67 200.480,00 118.000,00 3.297.895,67


04 Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali


1.000.000,00 41.941,87 220.000,00 1.261.941,87


05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali


133.175,00 9.119,00 468.678,15 155.000,00 55.000,00 820.972,15


06 Ufficio tecnico 371.437,00 30.853,00 18.000,00 420.290,00


07 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile


575.056,00 40.696,00 416.453,87 1.032.205,87


08 Statistica e sistemi informativi 94.152,00 6.855,00 23.916,00 124.923,00


10 Risorse umane 928.404,00 68.239,00 50.203,00 120.800,00 1.167.646,00


11 Altri servizi generali 244.850,00 12.345,00 195.440,99 452.635,99


1 Total
Totale Missione 1 3.759.827,00 307.894,00 3.555.158,77 2.250.325,67 355.480,00 41.941,87 668.939,00 10.939.566,31


Missione 2 - Giustizia


2 Giustizia01 Uffici giudiziari 345.670,80 345.670,80


2 Total
Totale Missione 2 345.670,80 345.670,80
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA


Esercizio finanziario 2019


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Redditi da
lavoro


dipendente


Imposte e tasse a
carico dell'ente


Acquisto di beni
e servizi


Trasferimenti
correnti


Interessi passivi Altre spese per
redditi da
capitale


Rimborsi e poste
correttive delle


entrate


Altre spese
correnti


Totale
SPESE


CORRENTI


101 102 103 104 107 108 109 110 100


Missione 3 - Ordine pubblico e
sicurezza


3 Ordine pubblico e sicurezza01 Polizia locale e amministrativa 1.922.639,86 129.489,00 220.305,29 12.800,00 2.285.234,15


3 Total
Totale Missione 3 1.922.639,86 129.489,00 220.305,29 12.800,00 2.285.234,15


Missione 4 - Istruzione e diritto
allo studio


4 Istruzione e diritto allo studio01 Istruzione prescolastica 200.433,63 21.886,00 30.000,00 252.319,63


02 Altri ordini di istruzione 200,00 774.661,33 52.687,67 201.000,00 1.028.549,00


06 Servizi ausiliari all'istruzione 139.991,00 10.081,00 873.296,21 5.000,00 13.500,00 1.041.868,21


07 Diritto allo studio 169.873,00 169.873,00


4 Total
Totale Missione 4 139.991,00 10.281,00 1.848.391,17 249.446,67 231.000,00 13.500,00 2.492.609,84


Missione 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali


5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale


162.153,00 13.477,00 377.875,13 553.505,13


5 Total
Totale Missione 5 162.153,00 13.477,00 377.875,13 553.505,13


Missione 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero


6 Politiche giovanili, sport e tempo libero01 Sport e tempo libero 54.227,00 4.747,00 308.997,37 86.500,00 88.000,00 542.471,37


6 Total
Totale Missione 6 54.227,00 4.747,00 308.997,37 86.500,00 88.000,00 542.471,37


Missione 7 - Turismo


7 Turismo01 Sviluppo e valorizzazione del
turismo


67.200,00 57.850,00 125.050,00


7 Total
Totale Missione 7 67.200,00 57.850,00 125.050,00
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA


Esercizio finanziario 2019


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Redditi da
lavoro


dipendente


Imposte e tasse a
carico dell'ente


Acquisto di beni
e servizi


Trasferimenti
correnti


Interessi passivi Altre spese per
redditi da
capitale


Rimborsi e poste
correttive delle


entrate


Altre spese
correnti


Totale
SPESE


CORRENTI


101 102 103 104 107 108 109 110 100


Missione 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa


8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa01 Urbanistica e assetto del territorio 419.636,00 31.142,00 320.456,27 70.000,00 150.000,00 991.234,27


02 Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico-popolare


8 Total
Totale Missione 8 419.636,00 31.142,00 320.456,27 70.000,00 150.000,00 991.234,27


Missione 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell'ambiente


9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente01 Difesa del suolo


02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale (cave)


162.689,00 11.789,00 383.948,72 16.877,10 7.200,00 1.700,00 584.203,82


03 Rifiuti 309.859,56 10.674.618,51 35.000,00 115.000,00 11.134.478,07


04 Servizio idrico integrato 221.268,00 17.000,00 85.000,00 323.268,00


05 Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione


2.450,00 2.450,00


9 Total
Totale Missione 9 162.689,00 321.648,56 11.282.285,23 68.877,10 207.200,00 1.700,00 12.044.399,89


Missione 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità


10Trasporti e diritto alla mobilità01 Trasporto ferroviario


02 Trasporto pubblico 1.053.465,00 1.053.465,00


05 Viabilità e infrastrutture stradali 218.932,00 17.747,00 2.766.193,84 776.000,00 13.560,00 3.792.432,84


10 Total
Totale Missione 10 218.932,00 17.747,00 3.819.658,84 776.000,00 13.560,00 4.845.897,84


Missione 11 - Soccorso civile


11Soccorso civile01 Sistema di protezione civile 32.000,00 32.000,00


11 Total
Totale Missione 11 32.000,00 32.000,00
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA


Esercizio finanziario 2019


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Redditi da
lavoro


dipendente


Imposte e tasse a
carico dell'ente


Acquisto di beni
e servizi


Trasferimenti
correnti


Interessi passivi Altre spese per
redditi da
capitale


Rimborsi e poste
correttive delle


entrate


Altre spese
correnti


Totale
SPESE


CORRENTI


101 102 103 104 107 108 109 110 100


Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia


12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia01 Interventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido


205.000,00 614.637,47 819.637,47


02 Interventi per la disabilità 132.000,00 1.756.147,29 1.888.147,29


03 Interventi per gli anziani 17.070,00 1.103.000,00 1.120.070,00


04 Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale


48.543,00 360.000,00 87.500,00 496.043,00


05 Interventi per le famiglie 236.000,00 2.910.504,79 3.146.504,79


06 Interventi per il diritto alla casa 770.800,00 770.800,00


07 Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali


378.687,00 26.942,00 131.512,00 579.628,60 600,00 1.117.369,60


09 Servizio necroscopico e cimiteriale 124.355,00 12.573,00 729.231,45 108.000,00 974.159,45


12 Total
Totale Missione 12 551.585,00 39.515,00 1.810.813,45 7.822.218,15 108.000,00 600,00 10.332.731,60


Missione 13 - Tutela della salute


13Tutela della salute07 Ulteriori spese in materia sanitaria 440.700,00 440.700,00


13 Total
Totale Missione 13 440.700,00 440.700,00


Missione 14 - Sviluppo economico
e competitività


14Sviluppo economico e competitività01 Industria, PMI e Artigianato 21.000,00 77.500,00 98.500,00


02 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori


90.460,00 6.128,00 87.299,00 75.000,00 258.887,00


14 Total
Totale Missione 14 111.460,00 6.128,00 164.799,00 75.000,00 357.387,00
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA


Esercizio finanziario 2019


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Redditi da
lavoro


dipendente


Imposte e tasse a
carico dell'ente


Acquisto di beni
e servizi


Trasferimenti
correnti


Interessi passivi Altre spese per
redditi da
capitale


Rimborsi e poste
correttive delle


entrate


Altre spese
correnti


Totale
SPESE


CORRENTI


101 102 103 104 107 108 109 110 100


Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale


15Politiche per il lavoro e la formazione professionale02 Formazione professionale 3.025,00 3.025,00


15 Total
Totale Missione 15 3.025,00 3.025,00


Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca


16Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare


171.346,00 14.298,00 27.300,00 212.944,00


02 Caccia e pesca


16 Total
Totale Missione 16 171.346,00 14.298,00 27.300,00 212.944,00


Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche


17Energia e diversificazione delle fonti energetiche01 Fonti energetiche 40.000,00 40.000,00


17 Total
Totale Missione 17 40.000,00 40.000,00


Missione 20 - Fondi e
accantonamenti


20Fondi e accantonamenti01 Fondo di riserva 210.000,13 210.000,13


02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3.496.194,19 3.496.194,19


03 Altri Fondi 187.706,99 187.706,99


20 Total
Totale Missione 20 3.893.901,31 3.893.901,31


TOTALE MACROAGGREGATI 7.674.485,86 896.366,56 24.621.611,32 10.535.217,59 1.950.680,00 41.941,87 4.758.025,31 50.478.328,51
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Esercizio finanziario 2019


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
PREVISIONI DI COMPETENZA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Tributi in conto
capitale a carico


dell'ente


Investimenti
fissi lordi e
acquisto di


terreni


Contributi agli
investimenti


Altri
trasferimenti in
conto capitale


Altre spese in
conto capitale


Totale
SPESE IN
CONTO


CAPITALE


Acquisizioni di
attività


finanziarie


Concessione
crediti di breve


termine


Concessione
crediti di


medio-lungo
termine


Altre spese per
incremento di


attività
finanziarie


Totale
SPESE PER


INCREMENTO
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


Missione 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione


1 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato


05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali


55.255,02 55.255,02


06 Ufficio tecnico 4.899.943,66 25.000,00 4.924.943,66


08 Statistica e sistemi informativi 50.000,00 50.000,00


1 Total
Totale Missione 1 5.005.198,68 25.000,00 5.030.198,68


Missione 3 - Ordine pubblico e
sicurezza


3 Ordine pubblico e sicurezza01 Polizia locale e amministrativa 37.882,53 37.882,53


3 Total
Totale Missione 3 37.882,53 37.882,53


Missione 4 - Istruzione e diritto
allo studio


4 Istruzione e diritto allo studio02 Altri ordini di istruzione 4.925.711,20 4.925.711,20


05 Istruzione tecnica superiore


06 Servizi ausiliari all'istruzione


4 Total
Totale Missione 4 4.925.711,20 4.925.711,20
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Esercizio finanziario 2019


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
PREVISIONI DI COMPETENZA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Tributi in conto
capitale a carico


dell'ente


Investimenti
fissi lordi e
acquisto di


terreni


Contributi agli
investimenti


Altri
trasferimenti in
conto capitale


Altre spese in
conto capitale


Totale
SPESE IN
CONTO


CAPITALE


Acquisizioni di
attività


finanziarie


Concessione
crediti di breve


termine


Concessione
crediti di


medio-lungo
termine


Altre spese per
incremento di


attività
finanziarie


Totale
SPESE PER


INCREMENTO
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


Missione 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali


5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale


5 Total
Totale Missione 5


Missione 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero


6 Politiche giovanili, sport e tempo libero01 Sport e tempo libero


6 Total
Totale Missione 6


Missione 7 - Turismo


7 Turismo01 Sviluppo e valorizzazione del
turismo


24.865,50 24.865,50


7 Total
Totale Missione 7 24.865,50 24.865,50


Missione 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa


8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa01 Urbanistica e assetto del territorio 3.010.000,00 207.000,00 3.217.000,00


8 Total
Totale Missione 8 3.010.000,00 207.000,00 3.217.000,00


Missione 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell'ambiente


9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale (cave)


03 Rifiuti 2.292.356,23 2.292.356,23


04 Servizio idrico integrato 1.274.481,82 1.274.481,82


05 Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione


170.000,00 170.000,00
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Esercizio finanziario 2019


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
PREVISIONI DI COMPETENZA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Tributi in conto
capitale a carico


dell'ente


Investimenti
fissi lordi e
acquisto di


terreni


Contributi agli
investimenti


Altri
trasferimenti in
conto capitale


Altre spese in
conto capitale


Totale
SPESE IN
CONTO


CAPITALE


Acquisizioni di
attività


finanziarie


Concessione
crediti di breve


termine


Concessione
crediti di


medio-lungo
termine


Altre spese per
incremento di


attività
finanziarie


Totale
SPESE PER


INCREMENTO
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


Missione 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell'ambiente


9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente06 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche


6.393.200,00 6.393.200,00


9 Total
Totale Missione 9 10.130.038,05 10.130.038,05


Missione 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità


10Trasporti e diritto alla mobilità05 Viabilità e infrastrutture stradali 868.511,82 868.511,82


10 Total
Totale Missione 10 868.511,82 868.511,82


Missione 11 - Soccorso civile


11Soccorso civile01 Sistema di protezione civile


11 Total
Totale Missione 11


Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia


12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia07 Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali


09 Servizio necroscopico e cimiteriale


12 Total
Totale Missione 12


Missione 14 - Sviluppo economico
e competitività


14Sviluppo economico e competitività02 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori


14 Total
Totale Missione 14
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Esercizio finanziario 2019


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
PREVISIONI DI COMPETENZA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Tributi in conto
capitale a carico


dell'ente


Investimenti
fissi lordi e
acquisto di


terreni


Contributi agli
investimenti


Altri
trasferimenti in
conto capitale


Altre spese in
conto capitale


Totale
SPESE IN
CONTO


CAPITALE


Acquisizioni di
attività


finanziarie


Concessione
crediti di breve


termine


Concessione
crediti di


medio-lungo
termine


Altre spese per
incremento di


attività
finanziarie


Totale
SPESE PER


INCREMENTO
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca


16Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare


16 Total
Totale Missione 16


Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche


17Energia e diversificazione delle fonti energetiche01 Fonti energetiche 4.384.639,37 4.384.639,37


17 Total
Totale Missione 17 4.384.639,37 4.384.639,37


Missione 20 - Fondi e
accantonamenti


20Fondi e accantonamenti02 Fondo crediti di dubbia esigibilità


20 Total
Totale Missione 20


TOTALE MACROAGGREGATI 28.386.847,15 232.000,00 28.618.847,15
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Esercizio finanziario 2019
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMP ETENZA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Rimborso di
titoli


obbligazionari


Rimborso
prestiti a breve


termine


Rimborso mutui
e altri


finanziamenti a
medio lungo


termine


Rimborso di
altre forme di
indebitamento


Fondi per
rimborso prestiti


Totale
RIMBORSO
PRESTITI


401 402 403 404 405 400


Missione 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione


1 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato


13.680.000,00 13.680.000,00


1 Total
Totale Missione 1 13.680.000,00 13.680.000,00


Missione 50 - Debito pubblico


50Debito pubblico02 Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari


3.193.200,00 3.193.200,00


50 Total
Totale Missione 50 3.193.200,00 3.193.200,00
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Esercizio finanziario 2019
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  - PREVISIONI DI COMPETENZA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Uscite per
partite di giro


Uscite per conto
terzi


Totale
SPESE PER


CONTO TERZI
E PARTITE DI


GIRO


701 702 700


Missione 99 - Servizi per conto
terzi


99Servizi per conto terzi01 Servizi per conto terzi - Partite di
giro


21.363.000,00 3.396.000,00 24.759.000,00


99 Total
Totale Missione 99 21.363.000,00 3.396.000,00 24.759.000,00
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA


Esercizio finanziario 2020


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Redditi da
lavoro


dipendente


Imposte e tasse a
carico dell'ente


Acquisto di beni
e servizi


Trasferimenti
correnti


Interessi passivi Altre spese per
redditi da
capitale


Rimborsi e poste
correttive delle


entrate


Altre spese
correnti


Totale
SPESE


CORRENTI


101 102 103 104 107 108 109 110 100


Missione 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione


1 Servizi istituzionali, generali e di gestione01 Organi istituzionali 244.250,00 68.400,00 338.500,08 248.362,00 899.512,08


02 Segreteria generale 653.160,00 35.151,00 989.610,46 13.000,00 3.500,00 1.694.421,46


03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato


556.773,00 39.217,00 187.100,00 2.238.000,00 194.950,00 118.000,00 3.334.040,00


04 Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali


800.000,00 220.000,00 1.020.000,00


05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali


133.175,00 9.119,00 445.158,92 152.000,00 55.000,00 794.452,92


06 Ufficio tecnico 383.862,00 31.614,00 18.000,00 433.476,00


07 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile


586.635,00 40.669,00 102.988,00 730.292,00


08 Statistica e sistemi informativi 104.152,00 6.855,00 20.500,00 131.507,00


10 Risorse umane 1.228.609,00 67.909,00 45.323,00 120.800,00 1.462.641,00


11 Altri servizi generali 252.850,00 12.345,00 163.130,00 428.325,00


1 Total
Totale Missione 1 4.143.466,00 311.279,00 3.110.310,46 2.251.000,00 346.950,00 765.662,00 10.928.667,46


Missione 2 - Giustizia


2 Giustizia01 Uffici giudiziari 345.670,80 345.670,80


2 Total
Totale Missione 2 345.670,80 345.670,80
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA


Esercizio finanziario 2020


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Redditi da
lavoro


dipendente


Imposte e tasse a
carico dell'ente


Acquisto di beni
e servizi


Trasferimenti
correnti


Interessi passivi Altre spese per
redditi da
capitale


Rimborsi e poste
correttive delle


entrate


Altre spese
correnti


Totale
SPESE


CORRENTI


101 102 103 104 107 108 109 110 100


Missione 3 - Ordine pubblico e
sicurezza


3 Ordine pubblico e sicurezza01 Polizia locale e amministrativa 1.776.874,86 127.801,00 220.305,29 12.800,00 2.137.781,15


3 Total
Totale Missione 3 1.776.874,86 127.801,00 220.305,29 12.800,00 2.137.781,15


Missione 4 - Istruzione e diritto
allo studio


4 Istruzione e diritto allo studio01 Istruzione prescolastica 163.666,71 21.886,00 26.000,00 211.552,71


02 Altri ordini di istruzione 200,00 687.894,41 52.687,67 193.000,00 933.782,08


06 Servizi ausiliari all'istruzione 164.283,00 11.134,00 804.039,68 5.000,00 13.500,00 997.956,68


07 Diritto allo studio 169.873,00 169.873,00


4 Total
Totale Missione 4 164.283,00 11.334,00 1.655.600,80 249.446,67 219.000,00 13.500,00 2.313.164,47


Missione 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali


5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale


206.610,00 15.506,00 100.300,00 322.416,00


5 Total
Totale Missione 5 206.610,00 15.506,00 100.300,00 322.416,00


Missione 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero


6 Politiche giovanili, sport e tempo libero01 Sport e tempo libero 61.227,00 4.747,00 308.997,37 86.500,00 80.000,00 541.471,37


6 Total
Totale Missione 6 61.227,00 4.747,00 308.997,37 86.500,00 80.000,00 541.471,37


Missione 7 - Turismo


7 Turismo01 Sviluppo e valorizzazione del
turismo


5.400,00 5.400,00


7 Total
Totale Missione 7 5.400,00 5.400,00
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA


Esercizio finanziario 2020


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Redditi da
lavoro


dipendente


Imposte e tasse a
carico dell'ente


Acquisto di beni
e servizi


Trasferimenti
correnti


Interessi passivi Altre spese per
redditi da
capitale


Rimborsi e poste
correttive delle


entrate


Altre spese
correnti


Totale
SPESE


CORRENTI


101 102 103 104 107 108 109 110 100


Missione 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa


8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa01 Urbanistica e assetto del territorio 422.205,00 31.313,00 71.516,00 65.000,00 150.000,00 740.034,00


02 Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico-popolare


8 Total
Totale Missione 8 422.205,00 31.313,00 71.516,00 65.000,00 150.000,00 740.034,00


Missione 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell'ambiente


9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente01 Difesa del suolo


02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale (cave)


162.689,00 11.789,00 403.068,72 16.877,10 3.700,00 1.700,00 599.823,82


03 Rifiuti 360.159,00 11.054.987,39 35.000,00 110.000,00 11.560.146,39


04 Servizio idrico integrato 206.268,00 17.000,00 80.000,00 303.268,00


05 Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione


2.450,00 2.450,00


9 Total
Totale Missione 9 162.689,00 371.948,00 11.666.774,11 68.877,10 193.700,00 1.700,00 12.465.688,21


Missione 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità


10Trasporti e diritto alla mobilità01 Trasporto ferroviario


02 Trasporto pubblico 1.011.965,00 1.011.965,00


05 Viabilità e infrastrutture stradali 218.932,00 17.747,00 2.842.799,53 766.000,00 13.560,00 3.859.038,53


10 Total
Totale Missione 10 218.932,00 17.747,00 3.854.764,53 766.000,00 13.560,00 4.871.003,53


Missione 11 - Soccorso civile


11Soccorso civile01 Sistema di protezione civile 22.000,00 22.000,00


11 Total
Totale Missione 11 22.000,00 22.000,00
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA


Esercizio finanziario 2020


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Redditi da
lavoro


dipendente


Imposte e tasse a
carico dell'ente


Acquisto di beni
e servizi


Trasferimenti
correnti


Interessi passivi Altre spese per
redditi da
capitale


Rimborsi e poste
correttive delle


entrate


Altre spese
correnti


Totale
SPESE


CORRENTI


101 102 103 104 107 108 109 110 100


Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia


12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia01 Interventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido


171.500,00 545.637,47 717.137,47


02 Interventi per la disabilità 132.000,00 1.750.600,00 1.882.600,00


03 Interventi per gli anziani 27.070,00 1.103.000,00 1.130.070,00


04 Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale


11.386,00 360.000,00 87.500,00 458.886,00


05 Interventi per le famiglie 236.000,00 2.411.600,75 2.647.600,75


06 Interventi per il diritto alla casa 810.800,00 810.800,00


07 Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali


439.669,00 30.575,00 115.591,00 11.259,97 600,00 597.694,97


09 Servizio necroscopico e cimiteriale 124.355,00 12.573,00 729.231,45 105.000,00 971.159,45


12 Total
Totale Missione 12 575.410,00 43.148,00 1.771.392,45 6.720.398,19 105.000,00 600,00 9.215.948,64


Missione 13 - Tutela della salute


13Tutela della salute07 Ulteriori spese in materia sanitaria 440.700,00 440.700,00


13 Total
Totale Missione 13 440.700,00 440.700,00


Missione 14 - Sviluppo economico
e competitività


14Sviluppo economico e competitività01 Industria, PMI e Artigianato 21.000,00 77.500,00 98.500,00


02 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori


90.460,00 6.128,00 85.600,00 70.000,00 252.188,00


14 Total
Totale Missione 14 111.460,00 6.128,00 163.100,00 70.000,00 350.688,00
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA


Esercizio finanziario 2020


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Redditi da
lavoro


dipendente


Imposte e tasse a
carico dell'ente


Acquisto di beni
e servizi


Trasferimenti
correnti


Interessi passivi Altre spese per
redditi da
capitale


Rimborsi e poste
correttive delle


entrate


Altre spese
correnti


Totale
SPESE


CORRENTI


101 102 103 104 107 108 109 110 100


Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale


15Politiche per il lavoro e la formazione professionale02 Formazione professionale 3.025,00 3.025,00


15 Total
Totale Missione 15 3.025,00 3.025,00


Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca


16Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare


171.346,00 14.298,00 27.300,00 212.944,00


02 Caccia e pesca


16 Total
Totale Missione 16 171.346,00 14.298,00 27.300,00 212.944,00


Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche


17Energia e diversificazione delle fonti energetiche01 Fonti energetiche 35.000,00 35.000,00


17 Total
Totale Missione 17 35.000,00 35.000,00


Missione 20 - Fondi e
accantonamenti


20Fondi e accantonamenti01 Fondo di riserva 210.000,00 210.000,00


02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3.963.673,76 3.963.673,76


03 Altri Fondi 822.570,32 822.570,32


20 Total
Totale Missione 20 4.996.244,08 4.996.244,08


TOTALE MACROAGGREGATI 8.014.502,86 955.249,00 23.764.131,81 9.376.221,96 1.880.650,00 5.957.091,08 49.947.846,71
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Esercizio finanziario 2020


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
PREVISIONI DI COMPETENZA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Tributi in conto
capitale a carico


dell'ente


Investimenti
fissi lordi e
acquisto di


terreni


Contributi agli
investimenti


Altri
trasferimenti in
conto capitale


Altre spese in
conto capitale


Totale
SPESE IN
CONTO


CAPITALE


Acquisizioni di
attività


finanziarie


Concessione
crediti di breve


termine


Concessione
crediti di


medio-lungo
termine


Altre spese per
incremento di


attività
finanziarie


Totale
SPESE PER


INCREMENTO
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


Missione 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione


1 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato


05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali


55.255,02 55.255,02


06 Ufficio tecnico 25.000,00 25.000,00


08 Statistica e sistemi informativi 50.000,00 50.000,00


1 Total
Totale Missione 1 105.255,02 25.000,00 130.255,02


Missione 3 - Ordine pubblico e
sicurezza


3 Ordine pubblico e sicurezza01 Polizia locale e amministrativa 37.882,53 37.882,53


3 Total
Totale Missione 3 37.882,53 37.882,53


Missione 4 - Istruzione e diritto
allo studio


4 Istruzione e diritto allo studio02 Altri ordini di istruzione


05 Istruzione tecnica superiore


06 Servizi ausiliari all'istruzione


4 Total
Totale Missione 4
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Esercizio finanziario 2020


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
PREVISIONI DI COMPETENZA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Tributi in conto
capitale a carico


dell'ente


Investimenti
fissi lordi e
acquisto di


terreni


Contributi agli
investimenti


Altri
trasferimenti in
conto capitale


Altre spese in
conto capitale


Totale
SPESE IN
CONTO


CAPITALE


Acquisizioni di
attività


finanziarie


Concessione
crediti di breve


termine


Concessione
crediti di


medio-lungo
termine


Altre spese per
incremento di


attività
finanziarie


Totale
SPESE PER


INCREMENTO
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


Missione 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali


5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale


5 Total
Totale Missione 5


Missione 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero


6 Politiche giovanili, sport e tempo libero01 Sport e tempo libero


6 Total
Totale Missione 6


Missione 7 - Turismo


7 Turismo01 Sviluppo e valorizzazione del
turismo


2.024.865,50 2.024.865,50


7 Total
Totale Missione 7 2.024.865,50 2.024.865,50


Missione 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa


8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa01 Urbanistica e assetto del territorio 10.000,00 207.000,00 217.000,00


8 Total
Totale Missione 8 10.000,00 207.000,00 217.000,00


Missione 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell'ambiente


9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale (cave)


1.310.000,00 1.310.000,00


03 Rifiuti


04 Servizio idrico integrato


05 Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Esercizio finanziario 2020


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
PREVISIONI DI COMPETENZA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Tributi in conto
capitale a carico


dell'ente


Investimenti
fissi lordi e
acquisto di


terreni


Contributi agli
investimenti


Altri
trasferimenti in
conto capitale


Altre spese in
conto capitale


Totale
SPESE IN
CONTO


CAPITALE


Acquisizioni di
attività


finanziarie


Concessione
crediti di breve


termine


Concessione
crediti di


medio-lungo
termine


Altre spese per
incremento di


attività
finanziarie


Totale
SPESE PER


INCREMENTO
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


Missione 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell'ambiente


9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente06 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche


9 Total
Totale Missione 9 1.310.000,00 1.310.000,00


Missione 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità


10Trasporti e diritto alla mobilità05 Viabilità e infrastrutture stradali


10 Total
Totale Missione 10


Missione 11 - Soccorso civile


11Soccorso civile01 Sistema di protezione civile


11 Total
Totale Missione 11


Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia


12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia07 Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali


09 Servizio necroscopico e cimiteriale


12 Total
Totale Missione 12


Missione 14 - Sviluppo economico
e competitività


14Sviluppo economico e competitività02 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori


14 Total
Totale Missione 14
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Esercizio finanziario 2020


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
PREVISIONI DI COMPETENZA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Tributi in conto
capitale a carico


dell'ente


Investimenti
fissi lordi e
acquisto di


terreni


Contributi agli
investimenti


Altri
trasferimenti in
conto capitale


Altre spese in
conto capitale


Totale
SPESE IN
CONTO


CAPITALE


Acquisizioni di
attività


finanziarie


Concessione
crediti di breve


termine


Concessione
crediti di


medio-lungo
termine


Altre spese per
incremento di


attività
finanziarie


Totale
SPESE PER


INCREMENTO
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca


16Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare


16 Total
Totale Missione 16


Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche


17Energia e diversificazione delle fonti energetiche01 Fonti energetiche 720.000,00 720.000,00


17 Total
Totale Missione 17 720.000,00 720.000,00


Missione 20 - Fondi e
accantonamenti


20Fondi e accantonamenti02 Fondo crediti di dubbia esigibilità


20 Total
Totale Missione 20


TOTALE MACROAGGREGATI 4.208.003,05 232.000,00 4.440.003,05
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Esercizio finanziario 2020
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMP ETENZA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Rimborso di
titoli


obbligazionari


Rimborso
prestiti a breve


termine


Rimborso mutui
e altri


finanziamenti a
medio lungo


termine


Rimborso di
altre forme di
indebitamento


Fondi per
rimborso prestiti


Totale
RIMBORSO
PRESTITI


401 402 403 404 405 400


Missione 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione


1 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato


1 Total
Totale Missione 1


Missione 50 - Debito pubblico


50Debito pubblico02 Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari


3.090.000,00 3.090.000,00


50 Total
Totale Missione 50 3.090.000,00 3.090.000,00
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Esercizio finanziario 2020
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  - PREVISIONI DI COMPETENZA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Uscite per
partite di giro


Uscite per conto
terzi


Totale
SPESE PER


CONTO TERZI
E PARTITE DI


GIRO


701 702 700


Missione 99 - Servizi per conto
terzi


99Servizi per conto terzi01 Servizi per conto terzi - Partite di
giro


21.363.000,00 3.396.000,00 24.759.000,00


99 Total
Totale Missione 99 21.363.000,00 3.396.000,00 24.759.000,00
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA


Esercizio finanziario 2021


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Redditi da
lavoro


dipendente


Imposte e tasse a
carico dell'ente


Acquisto di beni
e servizi


Trasferimenti
correnti


Interessi passivi Altre spese per
redditi da
capitale


Rimborsi e poste
correttive delle


entrate


Altre spese
correnti


Totale
SPESE


CORRENTI


101 102 103 104 107 108 109 110 100


Missione 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione


1 Servizi istituzionali, generali e di gestione01 Organi istituzionali 194.909,00 68.400,00 314.134,68 248.362,00 825.805,68


02 Segreteria generale 653.160,00 35.151,00 989.610,46 13.000,00 3.500,00 1.694.421,46


03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato


556.773,00 39.217,00 187.100,00 2.238.000,00 191.000,00 118.000,00 3.330.090,00


04 Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali


800.000,00 220.000,00 1.020.000,00


05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali


133.175,00 9.119,00 445.158,92 150.000,00 55.000,00 792.452,92


06 Ufficio tecnico 383.862,00 31.614,00 18.000,00 433.476,00


07 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile


564.857,00 38.196,00 102.988,00 706.041,00


08 Statistica e sistemi informativi 104.152,00 6.855,00 20.500,00 131.507,00


10 Risorse umane 1.228.609,00 67.909,00 45.323,00 120.800,00 1.462.641,00


11 Altri servizi generali 252.850,00 12.345,00 153.130,00 418.325,00


1 Total
Totale Missione 1 4.072.347,00 308.806,00 3.075.945,06 2.251.000,00 341.000,00 765.662,00 10.814.760,06


Missione 2 - Giustizia


2 Giustizia01 Uffici giudiziari 345.670,80 345.670,80


2 Total
Totale Missione 2 345.670,80 345.670,80
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA


Esercizio finanziario 2021


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Redditi da
lavoro


dipendente


Imposte e tasse a
carico dell'ente


Acquisto di beni
e servizi


Trasferimenti
correnti


Interessi passivi Altre spese per
redditi da
capitale


Rimborsi e poste
correttive delle


entrate


Altre spese
correnti


Totale
SPESE


CORRENTI


101 102 103 104 107 108 109 110 100


Missione 3 - Ordine pubblico e
sicurezza


3 Ordine pubblico e sicurezza01 Polizia locale e amministrativa 1.762.019,86 126.816,00 222.245,29 12.800,00 2.123.881,15


3 Total
Totale Missione 3 1.762.019,86 126.816,00 222.245,29 12.800,00 2.123.881,15


Missione 4 - Istruzione e diritto
allo studio


4 Istruzione e diritto allo studio01 Istruzione prescolastica 163.666,71 21.886,00 25.000,00 210.552,71


02 Altri ordini di istruzione 200,00 687.894,41 52.687,67 185.000,00 925.782,08


06 Servizi ausiliari all'istruzione 164.283,00 11.134,00 804.039,68 5.000,00 13.500,00 997.956,68


07 Diritto allo studio 169.873,00 169.873,00


4 Total
Totale Missione 4 164.283,00 11.334,00 1.655.600,80 249.446,67 210.000,00 13.500,00 2.304.164,47


Missione 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali


5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale


179.007,00 13.668,00 100.300,00 292.975,00


5 Total
Totale Missione 5 179.007,00 13.668,00 100.300,00 292.975,00


Missione 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero


6 Politiche giovanili, sport e tempo libero01 Sport e tempo libero 44.652,00 3.646,00 308.997,37 86.500,00 78.000,00 521.795,37


6 Total
Totale Missione 6 44.652,00 3.646,00 308.997,37 86.500,00 78.000,00 521.795,37


Missione 7 - Turismo


7 Turismo01 Sviluppo e valorizzazione del
turismo


5.400,00 5.400,00


7 Total
Totale Missione 7 5.400,00 5.400,00
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA


Esercizio finanziario 2021


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Redditi da
lavoro


dipendente


Imposte e tasse a
carico dell'ente


Acquisto di beni
e servizi


Trasferimenti
correnti


Interessi passivi Altre spese per
redditi da
capitale


Rimborsi e poste
correttive delle


entrate


Altre spese
correnti


Totale
SPESE


CORRENTI


101 102 103 104 107 108 109 110 100


Missione 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa


8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa01 Urbanistica e assetto del territorio 422.205,00 31.313,00 71.516,00 63.000,00 150.000,00 738.034,00


02 Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico-popolare


8 Total
Totale Missione 8 422.205,00 31.313,00 71.516,00 63.000,00 150.000,00 738.034,00


Missione 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell'ambiente


9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente01 Difesa del suolo


02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale (cave)


150.186,00 10.954,00 403.068,72 16.877,10 2.700,00 1.700,00 585.485,82


03 Rifiuti 360.159,00 11.054.987,39 35.000,00 100.000,00 11.550.146,39


04 Servizio idrico integrato 206.268,00 17.000,00 78.000,00 301.268,00


05 Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione


2.450,00 2.450,00


9 Total
Totale Missione 9 150.186,00 371.113,00 11.666.774,11 68.877,10 180.700,00 1.700,00 12.439.350,21


Missione 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità


10Trasporti e diritto alla mobilità01 Trasporto ferroviario


02 Trasporto pubblico 1.011.965,00 1.011.965,00


05 Viabilità e infrastrutture stradali 184.554,00 15.467,00 2.842.799,53 740.000,00 13.560,00 3.796.380,53


10 Total
Totale Missione 10 184.554,00 15.467,00 3.854.764,53 740.000,00 13.560,00 4.808.345,53


Missione 11 - Soccorso civile


11Soccorso civile01 Sistema di protezione civile 22.000,00 22.000,00


11 Total
Totale Missione 11 22.000,00 22.000,00
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA


Esercizio finanziario 2021


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Redditi da
lavoro


dipendente


Imposte e tasse a
carico dell'ente


Acquisto di beni
e servizi


Trasferimenti
correnti


Interessi passivi Altre spese per
redditi da
capitale


Rimborsi e poste
correttive delle


entrate


Altre spese
correnti


Totale
SPESE


CORRENTI


101 102 103 104 107 108 109 110 100


Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia


12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia01 Interventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido


171.500,00 545.637,47 717.137,47


02 Interventi per la disabilità 132.000,00 1.050.600,00 1.182.600,00


03 Interventi per gli anziani 27.070,00 803.000,00 830.070,00


04 Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale


11.386,00 360.000,00 25.000,00 396.386,00


05 Interventi per le famiglie 236.000,00 2.343.600,75 2.579.600,75


06 Interventi per il diritto alla casa 810.800,00 810.800,00


07 Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali


448.790,00 30.882,00 115.591,00 11.259,97 600,00 607.122,97


09 Servizio necroscopico e cimiteriale 124.355,00 12.573,00 729.231,45 100.000,00 966.159,45


12 Total
Totale Missione 12 584.531,00 43.455,00 1.771.392,45 5.589.898,19 100.000,00 600,00 8.089.876,64


Missione 13 - Tutela della salute


13Tutela della salute07 Ulteriori spese in materia sanitaria 440.700,00 440.700,00


13 Total
Totale Missione 13 440.700,00 440.700,00


Missione 14 - Sviluppo economico
e competitività


14Sviluppo economico e competitività01 Industria, PMI e Artigianato 21.000,00 77.500,00 98.500,00


02 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori


90.460,00 6.128,00 85.600,00 68.000,00 250.188,00


14 Total
Totale Missione 14 111.460,00 6.128,00 163.100,00 68.000,00 348.688,00
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA


Esercizio finanziario 2021


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Redditi da
lavoro


dipendente


Imposte e tasse a
carico dell'ente


Acquisto di beni
e servizi


Trasferimenti
correnti


Interessi passivi Altre spese per
redditi da
capitale


Rimborsi e poste
correttive delle


entrate


Altre spese
correnti


Totale
SPESE


CORRENTI


101 102 103 104 107 108 109 110 100


Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale


15Politiche per il lavoro e la formazione professionale02 Formazione professionale 3.025,00 3.025,00


15 Total
Totale Missione 15 3.025,00 3.025,00


Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca


16Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare


171.346,00 14.298,00 27.300,00 212.944,00


02 Caccia e pesca


16 Total
Totale Missione 16 171.346,00 14.298,00 27.300,00 212.944,00


Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche


17Energia e diversificazione delle fonti energetiche01 Fonti energetiche 33.000,00 33.000,00


17 Total
Totale Missione 17 33.000,00 33.000,00


Missione 20 - Fondi e
accantonamenti


20Fondi e accantonamenti01 Fondo di riserva 210.000,00 210.000,00


02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 4.230.265,75 4.230.265,75


03 Altri Fondi 435.785,03 435.785,03


20 Total
Totale Missione 20 4.876.050,78 4.876.050,78


TOTALE MACROAGGREGATI 7.846.590,86 946.044,00 23.731.706,41 8.245.721,96 1.813.700,00 5.836.897,78 48.420.661,01
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Esercizio finanziario 2021


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
PREVISIONI DI COMPETENZA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Tributi in conto
capitale a carico


dell'ente


Investimenti
fissi lordi e
acquisto di


terreni


Contributi agli
investimenti


Altri
trasferimenti in
conto capitale


Altre spese in
conto capitale


Totale
SPESE IN
CONTO


CAPITALE


Acquisizioni di
attività


finanziarie


Concessione
crediti di breve


termine


Concessione
crediti di


medio-lungo
termine


Altre spese per
incremento di


attività
finanziarie


Totale
SPESE PER


INCREMENTO
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


Missione 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione


1 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato


05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali


55.255,02 55.255,02


06 Ufficio tecnico 25.000,00 25.000,00


08 Statistica e sistemi informativi 50.000,00 50.000,00


1 Total
Totale Missione 1 105.255,02 25.000,00 130.255,02


Missione 3 - Ordine pubblico e
sicurezza


3 Ordine pubblico e sicurezza01 Polizia locale e amministrativa 37.882,53 37.882,53


3 Total
Totale Missione 3 37.882,53 37.882,53


Missione 4 - Istruzione e diritto
allo studio


4 Istruzione e diritto allo studio02 Altri ordini di istruzione


05 Istruzione tecnica superiore


06 Servizi ausiliari all'istruzione


4 Total
Totale Missione 4
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Esercizio finanziario 2021


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
PREVISIONI DI COMPETENZA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Tributi in conto
capitale a carico


dell'ente


Investimenti
fissi lordi e
acquisto di


terreni


Contributi agli
investimenti


Altri
trasferimenti in
conto capitale


Altre spese in
conto capitale


Totale
SPESE IN
CONTO


CAPITALE


Acquisizioni di
attività


finanziarie


Concessione
crediti di breve


termine


Concessione
crediti di


medio-lungo
termine


Altre spese per
incremento di


attività
finanziarie


Totale
SPESE PER


INCREMENTO
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


Missione 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali


5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale


5 Total
Totale Missione 5


Missione 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero


6 Politiche giovanili, sport e tempo libero01 Sport e tempo libero


6 Total
Totale Missione 6


Missione 7 - Turismo


7 Turismo01 Sviluppo e valorizzazione del
turismo


24.865,50 24.865,50


7 Total
Totale Missione 7 24.865,50 24.865,50


Missione 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa


8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa01 Urbanistica e assetto del territorio 10.000,00 207.000,00 217.000,00


8 Total
Totale Missione 8 10.000,00 207.000,00 217.000,00


Missione 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell'ambiente


9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale (cave)


03 Rifiuti


04 Servizio idrico integrato


05 Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Esercizio finanziario 2021


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
PREVISIONI DI COMPETENZA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Tributi in conto
capitale a carico


dell'ente


Investimenti
fissi lordi e
acquisto di


terreni


Contributi agli
investimenti


Altri
trasferimenti in
conto capitale


Altre spese in
conto capitale


Totale
SPESE IN
CONTO


CAPITALE


Acquisizioni di
attività


finanziarie


Concessione
crediti di breve


termine


Concessione
crediti di


medio-lungo
termine


Altre spese per
incremento di


attività
finanziarie


Totale
SPESE PER


INCREMENTO
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


Missione 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e
dell'ambiente


9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente06 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche


9 Total
Totale Missione 9


Missione 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità


10Trasporti e diritto alla mobilità05 Viabilità e infrastrutture stradali


10 Total
Totale Missione 10


Missione 11 - Soccorso civile


11Soccorso civile01 Sistema di protezione civile


11 Total
Totale Missione 11


Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia


12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia07 Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali


09 Servizio necroscopico e cimiteriale


12 Total
Totale Missione 12


Missione 14 - Sviluppo economico
e competitività


14Sviluppo economico e competitività02 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori


14 Total
Totale Missione 14
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Esercizio finanziario 2021


SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
PREVISIONI DI COMPETENZA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Tributi in conto
capitale a carico


dell'ente


Investimenti
fissi lordi e
acquisto di


terreni


Contributi agli
investimenti


Altri
trasferimenti in
conto capitale


Altre spese in
conto capitale


Totale
SPESE IN
CONTO


CAPITALE


Acquisizioni di
attività


finanziarie


Concessione
crediti di breve


termine


Concessione
crediti di


medio-lungo
termine


Altre spese per
incremento di


attività
finanziarie


Totale
SPESE PER


INCREMENTO
DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca


16Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare


16 Total
Totale Missione 16


Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche


17Energia e diversificazione delle fonti energetiche01 Fonti energetiche 720.000,00 720.000,00


17 Total
Totale Missione 17 720.000,00 720.000,00


Missione 20 - Fondi e
accantonamenti


20Fondi e accantonamenti02 Fondo crediti di dubbia esigibilità


20 Total
Totale Missione 20


TOTALE MACROAGGREGATI 898.003,05 232.000,00 1.130.003,05
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Esercizio finanziario 2021
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMP ETENZA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Rimborso di
titoli


obbligazionari


Rimborso
prestiti a breve


termine


Rimborso mutui
e altri


finanziamenti a
medio lungo


termine


Rimborso di
altre forme di
indebitamento


Fondi per
rimborso prestiti


Totale
RIMBORSO
PRESTITI


401 402 403 404 405 400


Missione 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione


1 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato


1 Total
Totale Missione 1


Missione 50 - Debito pubblico


50Debito pubblico02 Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari


3.145.000,00 3.145.000,00


50 Total
Totale Missione 50 3.145.000,00 3.145.000,00
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16/07/2019CITTA' di MANFREDONIA


Esercizio finanziario 2021
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  - PREVISIONI DI COMPETENZA


SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI


MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI


Uscite per
partite di giro


Uscite per conto
terzi


Totale
SPESE PER


CONTO TERZI
E PARTITE DI


GIRO


701 702 700


Missione 99 - Servizi per conto
terzi


99Servizi per conto terzi01 Servizi per conto terzi - Partite di
giro


21.363.000,00 3.396.000,00 24.759.000,00


99 Total
Totale Missione 99 21.363.000,00 3.396.000,00 24.759.000,00
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CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO


PER IL TRIENNIO 2013-2015


CODICE ENTE


4 1 6 0 3 1 0 2 8 0


Parametri da considerare per l'indi-
viduazione delle condizioni struttu-
ralmente deficitarie


FG


delibera n.                     del 


Approvazione rendiconto dell'esercizio 2018


PROVINCIA DI


CITTA' di MANFREDONIA


SI NO


NOSIValore negativo del risultato contabile di gestione superiore, in termini di valore assoluto, al 5%
rispetto alle entrate correnti (a tal fine al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di
amministrazione utilizzato per le spese di investimento)


NOSIVolume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi
ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui
all'articolo 2 del d.lgs. n. 23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle
entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà


NOSIAmmontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al
titolo III superiore al 65%, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 23 o di fondo di solidarietà di cui
all'articolo 1 comma 380 della legge 24.12.2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della
gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti
delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà


NOSIVolume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni
della medesima spesa corrente


NOSIEsistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiori allo 0,5% delle spese correnti anche se
non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del Tuel.


NOSIVolume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo
delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II, III superiore al 38% (al netto di contributi
regionali nonchè di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale)


NOSIConsistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 150% rispetto
alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e
superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo
restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art.204 del Tuel con le modifiche di cui
all'articolo 8, comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n.183. a decorrere dall'1 gennaio 2012)


NOSIConsistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera
negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari


NOSIEventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5%
rispetto alle entrate correnti







CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO


PER IL TRIENNIO 2013-2015


CODICE ENTE


4 1 6 0 3 1 0 2 8 0


Parametri da considerare per l'indi-
viduazione delle condizioni struttu-
ralmente deficitarie


FG


delibera n.                     del 


Approvazione rendiconto dell'esercizio 2018


PROVINCIA DI


CITTA' di MANFREDONIA


SI NO


NOSIRipiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del Tuel riferito allo
stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione
superiore al 5% dei valori della spesa corrente


Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risutanze amministrativo-contabili dell'ente.


IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO


Bollo
dell'ente








PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento


MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)


(dati percentuali)


ESERCIZIO 2019


BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)


ESERCIZIO 2021ESERCIZIO 2020
MISSIONI E PROGRAMMI


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Capacità di
pagamento:


Previsioni cassa/
(previsioni


competenza - FPV +
residui)


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Incidenza
Missione


Programma:
Media (impegni +


FPV)/Media
(Totale impegni +


Totale FPV)


di cui
incidenza


FPV: Media
FPV/ Media
Totale FPV


Capacità di
pagamento: Media
(Pagam. c/comp +
Pagam. c/residui)/
Media (Impegni +
residui definitivi)


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


Denominazione Ente:


Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 


CITTA' di MANFREDONIA


Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione


01 - Organi istituzionali 0,49 100,00 0,77 0,73 0,90 0,32 81,28


02 - Segreteria generale 1,03 100,00 1,45 1,51 1,95 1,56 76,41


03 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato


10,90 100,00 2,84 2,96 4,40 0,40 74,38


04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,81 100,00 0,87 0,91 2,33 86,94


05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,56 100,00 0,72 0,75 1,27 6,99 43,48


06 - Ufficio tecnico 3,43 100,00 0,39 0,41 0,54 0,60 89,23


07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,66 100,00 0,62 0,63 0,76 0,81 90,13


08 - Statistica e sistemi informativi 0,11 100,00 0,15 0,16 0,20 2,55 70,70


10 - Risorse umane 0,75 100,00 100,00 1,25 100,00 1,30 100,00 1,08 24,76 72,25


11 - Altri servizi generali 0,29 100,00 0,37 0,37 0,77 2,17 74,60


Totale Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione


19,04 100,00 100,00 9,43 100,00 9,73 100,00 14,20 40,16 72,57


Exprivia s.p.a. 1







PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento


MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)


(dati percentuali)


ESERCIZIO 2019


BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)


ESERCIZIO 2021ESERCIZIO 2020
MISSIONI E PROGRAMMI


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Capacità di
pagamento:


Previsioni cassa/
(previsioni


competenza - FPV +
residui)


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Incidenza
Missione


Programma:
Media (impegni +


FPV)/Media
(Totale impegni +


Totale FPV)


di cui
incidenza


FPV: Media
FPV/ Media
Totale FPV


Capacità di
pagamento: Media
(Pagam. c/comp +
Pagam. c/residui)/
Media (Impegni +
residui definitivi)


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


Denominazione Ente:


Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 


CITTA' di MANFREDONIA


Missione 2: Giustizia


01 - Uffici giudiziari 0,22 100,00 0,29 0,31 0,40 0,04 71,19


Totale Missione 2
Giustizia


0,22 100,00 0,29 0,31 0,40 0,04 71,19


Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza


01 - Polizia locale e amministrativa 1,49 100,00 1,86 1,92 2,42 0,77 91,50


Totale Missione 3
Ordine pubblico e sicurezza


1,49 100,00 1,86 1,92 2,42 0,77 91,50


Missione 4: Istruzione e diritto allo studio


01 - Istruzione prescolastica 0,16 100,00 0,18 0,19 0,31 1,39 46,12


02 - Altri ordini di istruzione 3,82 100,00 0,80 0,82 1,37 1,24 39,82


05 - Istruzione tecnica superiore


06 - Servizi ausiliari all'istruzione 0,67 100,00 0,85 0,89 1,18 3,82 83,90


07 - Diritto allo studio 0,11 100,00 0,14 0,15 0,20 42,49


Totale Missione 4
Istruzione e diritto allo studio


4,76 100,00 1,97 2,05 3,06 6,45 51,66


Exprivia s.p.a. 2







PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento


MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)


(dati percentuali)


ESERCIZIO 2019


BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)


ESERCIZIO 2021ESERCIZIO 2020
MISSIONI E PROGRAMMI


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Capacità di
pagamento:


Previsioni cassa/
(previsioni


competenza - FPV +
residui)


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Incidenza
Missione


Programma:
Media (impegni +


FPV)/Media
(Totale impegni +


Totale FPV)


di cui
incidenza


FPV: Media
FPV/ Media
Totale FPV


Capacità di
pagamento: Media
(Pagam. c/comp +
Pagam. c/residui)/
Media (Impegni +
residui definitivi)


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


Denominazione Ente:


Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 


CITTA' di MANFREDONIA


Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali


02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,36 100,00 0,28 0,26 0,42 69,11


Totale Missione 5
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali


0,36 100,00 0,28 0,26 0,42 69,11


Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero


01 - Sport e tempo libero 0,35 100,00 0,46 0,46 0,71 0,27 78,63


Totale Missione 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero


0,35 100,00 0,46 0,46 0,71 0,27 78,63


Missione 7: Turismo


01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,10 100,00 1,73 0,03 0,22 89,85


Totale Missione 7
Turismo


0,10 100,00 1,73 0,03 0,22 89,85


Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa


01 - Urbanistica e assetto del territorio 2,70 100,00 0,82 0,85 0,73 4,85 24,20


02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare


100,00 0,02 0,07 48,90


Totale Missione 8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa


2,70 100,00 0,82 0,85 0,75 4,91 24,30


Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


01 - Difesa del suolo


Exprivia s.p.a. 3







PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento


MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)


(dati percentuali)


ESERCIZIO 2019


BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)


ESERCIZIO 2021ESERCIZIO 2020
MISSIONI E PROGRAMMI


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Capacità di
pagamento:


Previsioni cassa/
(previsioni


competenza - FPV +
residui)


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Incidenza
Missione


Programma:
Media (impegni +


FPV)/Media
(Totale impegni +


Totale FPV)


di cui
incidenza


FPV: Media
FPV/ Media
Totale FPV


Capacità di
pagamento: Media
(Pagam. c/comp +
Pagam. c/residui)/
Media (Impegni +
residui definitivi)


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


Denominazione Ente:


Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 


CITTA' di MANFREDONIA


Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) 0,38 100,00 1,63 0,52 0,79 11,49 64,78


03 - Rifiuti 8,62 100,00 9,86 10,27 10,91 1,42 85,04


04 - Servizio idrico integrato 1,03 100,00 0,26 0,27 0,36 1,27 51,45


05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione


0,11 100,00 0,01


06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 4,11 100,00


Totale Missione 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente


14,24 100,00 11,75 11,06 12,07 14,17 81,02


Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità


01 - Trasporto ferroviario 50,00


02 - Trasporto pubblico 0,68 100,00 0,86 0,90 1,20 0,67 71,73


05 - Viabilità e infrastrutture stradali 2,99 100,00 3,29 3,38 3,73 0,52 79,45


Totale Missione 10
Trasporti e diritto alla mobilità


3,67 100,00 4,15 4,28 4,93 1,19 77,45


Exprivia s.p.a. 4







PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento


MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)


(dati percentuali)


ESERCIZIO 2019


BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)


ESERCIZIO 2021ESERCIZIO 2020
MISSIONI E PROGRAMMI


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Capacità di
pagamento:


Previsioni cassa/
(previsioni


competenza - FPV +
residui)


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Incidenza
Missione


Programma:
Media (impegni +


FPV)/Media
(Totale impegni +


Totale FPV)


di cui
incidenza


FPV: Media
FPV/ Media
Totale FPV


Capacità di
pagamento: Media
(Pagam. c/comp +
Pagam. c/residui)/
Media (Impegni +
residui definitivi)


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


Denominazione Ente:


Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 


CITTA' di MANFREDONIA


Missione 11: Soccorso civile


01 - Sistema di protezione civile 0,02 100,00 0,02 0,02 0,03 1,22 44,31


Totale Missione 11
Soccorso civile


0,02 100,00 0,02 0,02 0,03 1,22 44,31


Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,53 100,00 0,61 0,64 1,52 18,05 48,28


02 - Interventi per la disabilità 1,21 100,00 1,61 1,05 1,37 1,93 52,72


03 - Interventi per gli anziani 0,72 100,00 0,96 0,74 0,99 22,79


04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 0,32 100,00 0,39 0,35 0,58 7,67 50,82


05 - Interventi per le famiglie 2,02 100,00 2,26 2,29 0,44 0,78 43,67


06 - Interventi per il diritto alla casa 0,49 100,00 0,69 0,72 0,75 54,04


07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali


0,72 100,00 0,51 0,54 1,17 2,18 60,77


09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 0,63 100,00 0,83 0,86 1,10 0,14 74,59


Totale Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


6,64 100,00 7,86 7,19 7,91 30,74 51,08


Exprivia s.p.a. 5







PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento


MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)


(dati percentuali)


ESERCIZIO 2019


BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)


ESERCIZIO 2021ESERCIZIO 2020
MISSIONI E PROGRAMMI


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Capacità di
pagamento:


Previsioni cassa/
(previsioni


competenza - FPV +
residui)


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Incidenza
Missione


Programma:
Media (impegni +


FPV)/Media
(Totale impegni +


Totale FPV)


di cui
incidenza


FPV: Media
FPV/ Media
Totale FPV


Capacità di
pagamento: Media
(Pagam. c/comp +
Pagam. c/residui)/
Media (Impegni +
residui definitivi)


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


Denominazione Ente:


Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 


CITTA' di MANFREDONIA


Missione 13: Tutela della salute


07 - Ulteriori spese in materia sanitaria 0,28 100,00 0,38 0,39 0,54 70,91


Totale Missione 13
Tutela della salute


0,28 100,00 0,38 0,39 0,54 70,91


Missione 14: Sviluppo economico e competitività


01 - Industria, PMI e Artigianato 0,06 100,00 0,08 0,09 0,06 76,75


02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,17 100,00 0,22 0,22 0,36 0,07 75,47


Totale Missione 14
Sviluppo economico e competitività


0,23 100,00 0,30 0,31 0,42 0,07 75,64


Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale


02 - Formazione professionale 100,00 43,29


Totale Missione 15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale


100,00 43,29


Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca


01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,14 100,00 0,18 0,19 0,28 69,55


02 - Caccia e pesca


Totale Missione 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca


0,14 100,00 0,18 0,19 0,28 69,55


Exprivia s.p.a. 6







PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento


MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)


(dati percentuali)


ESERCIZIO 2019


BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)


ESERCIZIO 2021ESERCIZIO 2020
MISSIONI E PROGRAMMI


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Capacità di
pagamento:


Previsioni cassa/
(previsioni


competenza - FPV +
residui)


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Incidenza
Missione


Programma:
Media (impegni +


FPV)/Media
(Totale impegni +


Totale FPV)


di cui
incidenza


FPV: Media
FPV/ Media
Totale FPV


Capacità di
pagamento: Media
(Pagam. c/comp +
Pagam. c/residui)/
Media (Impegni +
residui definitivi)


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


Denominazione Ente:


Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 


CITTA' di MANFREDONIA


Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche


01 - Fonti energetiche 2,84 100,00 0,64 0,67 0,33 27,68


Totale Missione 17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche


2,84 100,00 0,64 0,67 0,33 27,68


Missione 20: Fondi e accantonamenti


01 - Fondo di riserva 0,13 100,00 0,18 0,19


02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 2,25 3,38 3,76


03 - Altri Fondi 0,12 0,70 0,39


Totale Missione 20
Fondi e accantonamenti


2,50 5,39 4,26 4,34


Missione 50: Debito pubblico


02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2,05 100,00 2,64 2,80 1,40 100,00


Totale Missione 50
Debito pubblico


2,05 100,00 2,64 2,80 1,40 100,00


Missione 60: Anticipazioni finanziarie


01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria 22,47 100,00 29,85 31,12 31,93 87,82


Totale Missione 60
Anticipazioni finanziarie


22,47 100,00 29,85 31,12 31,93 87,82


Exprivia s.p.a. 7







PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento


MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)


(dati percentuali)


ESERCIZIO 2019


BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)


ESERCIZIO 2021ESERCIZIO 2020
MISSIONI E PROGRAMMI


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Capacità di
pagamento:


Previsioni cassa/
(previsioni


competenza - FPV +
residui)


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


di cui incidenza FPV:
Previsioni


stanziamento FPV/
Previsione FPV totale


Incidenza
Missione


Programma:
Media (impegni +


FPV)/Media
(Totale impegni +


Totale FPV)


di cui
incidenza


FPV: Media
FPV/ Media
Totale FPV


Capacità di
pagamento: Media
(Pagam. c/comp +
Pagam. c/residui)/
Media (Impegni +
residui definitivi)


Incidenza
Missione/Programma:


Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni


Denominazione Ente:


Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 


CITTA' di MANFREDONIA


Missione 99: Servizi per conto terzi


01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro 15,90 100,00 21,12 22,02 17,98 95,61


Totale Missione 99
Servizi per conto terzi


15,90 100,00 21,12 22,02 17,98 95,61


(*) Esercizi 2016 - 2018


TOTALE MISSIONI 100,00 100,00 97,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,51100,00


Exprivia s.p.a. 8








CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia


Deliberazione del Consiglio Comunale


Seduta n.9 del 29.06.2018                                                                                                                            n°26 
OGGETTO:ESAME E APPROVAZIONE DEL  RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017 E 
DEI DOCUMENTI ALLEGATI. 


L’anno duemiladiciotto  il giorno ventinove  del mese di giugno alle ore 18,00, con inizio alle ore 18,35, nella sala delle 
adunanze consiliari  della  Sede Comunale,  a seguito di invito  diramato dal Presidente, in data 8.06.2018, prot. n. 
19700, si è riunito il  Consiglio  Comunale, in sessione ordinaria  ed in seduta di seconda convocazione, aperto al 
pubblico. 
Presiede la seduta il Signor PRENCIPE ANTONIO  – Presidente.


E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 23 ed assenti, sebbene invitati,  
n. 1 come segue:


Pres. Ass. Pres. Ass.


BALZAMO VINCENZO MAGNO ITALO


BISCEGLIA ROSALIA OGNISSANTI GIOVANNI


CAMPO MARIA GRAZIA PALUMBO LIBERO


CLEMENTE ELIANA PRENCIPE ANTONIO


CONOSCITORE ANTONIO RITUCCI MASSIMILIANO


D'AMBROSIO DAMIANO ROMANI CRISTIANO


DE LUCA ALFREDO SALVEMINI ANGELO


DELLA PATRIA ANTONIETTA TARONNA LEONARDO


FIORE GIOVANNI TOMAIUOLO FRANCESCO


GELSOMINO ARTURO TOTARO MARIO


IACOVIELLO MICHELE TRIGIANI LUCIA


LA TORRE MICHELE VALENTINO SALVATORE


Partecipa il Segretario Generale:  GALANTINO GIULIANA.


Sono presenti gli Assessori: ZAMMARANO ADDOLORATA, FRATTAROLO NOEMI, OGNISSANTI MATTEO, LA TRORRE 
GIUSEPPE, STARACE  INNOCENZA, RANA ANTONIO.


  _________________________________________________________________________
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. 







Dichiarata la validità della seduta, il Presidente, prima di riprendere i lavori odierni  dalle dichiarazioni di voto 
da la parola al Sindaco che ha chiesto di intervenire.


Il Sindaco, come interamente trascritto nel resoconto integrale del dibattito a cui si rinvia, evidenzia l'apertura  
di una fase complicata e difficile, vi sono state le dimissioni del Vice Sindaco che segnano una difficoltà 
evidente e molto significativa, nonostante tutte le difficoltà, dichiara di essere  favorevole all'approvazione del 
Rendiconto.
Alle ore 18,45, entra il consigliere  Iacoviello M.. Consiglieri presenti tutti.


Di seguito, per dichiarazioni di voto, il  gruppo di F.I., prennuncia il voto contrario al provvedimento, dichiarano  
voto contrario anche i consiglieri  Salvemini A., Ritucci M. e Magno I., mentre i consiglieri De Luca A., Trigiani  L. 
e Palumbo L., dichiarano il loro voto favorevole.


Nel corso delle dichiarazioni di voto il Presidente, richiama all'ordine il consigliere La Torre M., avvertendolo 
che qualora si dovessero ripetere interruzioni, proporrà la sua espulsione dall'aula e il Consiglio Comunale 
valuterà tale decisione.


Il consigliere Ognissanti G., al termine del suo intervento, interamente trascritto nel resoconto della seduta a  
cui  si  rinvia,  abbandona l'aula  prima del  voto.  In  coerenza  con  quanto affermato ieri,  al  termine del  suo  
intervento anche il consigliere D'Ambrosio D., abbandona l'aula.  


Di seguito,


IL CONSIGLIO COMUNALE


PREMESSO che:
* l'art. 227, D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), stabilisce che la dimostrazione dei risultati
di  gestione  avvenga  mediante  il  rendiconto,  il  quale  comprende  il  conto  del  bilancio,  il  conto 
economico e lo stato patrimoniale;
* l'art. 151. comma 6 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che al rendiconto è allegata una relazione
della Giunta sulla gestione;
* l'art. 62, comma 8, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito in legge 133/2008, prevede che gli
enti locali "allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi  
gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a  
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata"';
* l'art. 16, comma 26 del D.L. 13 agosto 201 1, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14
settembre 2011 n. 148. prevede che:  "Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo  
degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui  
all'articolo 227 del Testo unico degli enti locali del 18 agosto 2000, n. 267. Tale prospetto è trasmesso  
alla  sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti  ed  è  pubblicato,  entro  dieci  giorni  
dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale;


PREMESSO altresì che:
* a seguito della delibera n.  57/prsp/2017 della Corte dei  Conti  Sezione di controllo per la
Puglia, il Consiglio Comunale adottava la deliberazione n. 29 del 26.06.2017 con la quale si approvava,  
tra  l’altro,  il  “piano  di  rientro”  triennale  2017-2019  con  obbligo  di  monitoraggio  semestrale  
contenente anche la previsione di integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, la completa 
restituzione dell’anticipazione di tesoreria ottenuta e la ricostituzione dei fondi vincolati;
* la  Corte dei  Conti  Sezione di  controllo per  la Puglia  con deliberazione n.  120/ prsp/2017
accertava la congruità del piano triennale di rientro quale prima misura correttiva necessaria al fine di  
evitare che si realizzi la condizione di dissesto finanziario;


VERIFICATO che il Consiglio Comunale con:
* deliberazione  n.  30  del  02.10.2015  approvava  “Disavanzo  straordinario  di  amministrazione  –


Approvazione modalità  di  ripiano ai  sensi  del  D.M.  2 aprile  2015” che accertava un disavanzo di  
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amministrazione pari  ad € 17.700.923,56 che ai  sensi  del  decreto innanzi  citato l’Ente stabiliva  di  
recuperare in 30 quote annuali costanti a partire dal bilancio di previsione 2015 pari ad € 590.030,79; 


* deliberazione n. 23 del 07.06.2017 approvava il Rendiconto della gestione 2016;
* deliberazione n. 29 del 26.06.2017:


a. prendeva atto della Deliberazione n.57/prsp/2017 della Corte dei Conti – Sezione regionale di 
controllo per la Puglia notificata all’Ente in data 28 aprile;


b. prendeva atto del maggiore disavanzo dell’importo di € 5.536.707,34 accertato con delibera 
del Consiglio Comunale n. 23 del 7 giugno 2017 in sede di approvazione del Rendiconto di 
gestione 2016;


c. ripianava,  ai  sensi  dell’art.  188  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.,  il  maggiore  disavanzo  a 
decorrere  dall’esercizio  finanziario  2017  e  per  i  successivi  2018  e  2019,  attraverso 
l’applicazione di una quota di disavanzo pari ad € 2.112.143,13 per l’anno 2017;


* deliberazione n. 19 del 31/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, approvava il  Bilancio di previsione  
finanziario per gli esercizi 2017-2019 e attestato il mantenimento degli equilibri di bilancio;


* deliberazione  n.  32  del  26.07.2017,  dichiarata  immediatamente  esecutiva,  è  stato  approvato 
l'Assestamento generale di Bilancio di previsione finanziario;


PRESO ATTO che:
* nei termini stabiliti dall'art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Tesoriere dell’Ente, Banca 
Popolare di Milano, ha reso il conto della propria gestione relativa all'esercizio finanziario 2017 e che le 
risultanze  dello  stesso  non  sono  concordanti  con  quelle  dell'Ente  per  €  4.789,98  come  da 
determinazione dirigenziale n. 83/2018;
* gli agenti contabili interni, hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall'art. 
233 del D.Lgs. n. 267/2000;


CONSTATATO CHE:
*è  stata  avviata  la  verifica  da  parte  del  Quarto  Settore  con  nota  n.  11344  di  protocollo  comunale  del 
29.03.2018 inviata al Segretario Generale e a tutti i Dirigenti di Settore, circa la verifica dell'esistenza di oneri  
latenti/passività potenziali e/o debiti riconoscibili ai sensi di legge alla data del 31.12.2017;


*davano riscontro il:


* Dirigente I  Settore di assenza di  debiti  riconoscibili  nei  servizi  di competenza con nota n. 
12324 di protocollo comunale del 09.04.2018;


* Dirigente III Settore di assenza di debiti riconoscibili nei servizi di competenza con nota n. 
14500 di protocollo comunale del 26.04.2018;


* Dirigente V Settore chiedeva ai Capi Servizio del proprio Settore di voler comunicare debiti  
fuori  bilancio  non riconosciuti  e  potenziali  passività  non inserite  in  bilancio  con nota n.  16588 di  
protocollo comunale del 15.05.2018;


* Dirigente VII Settore di assenza di debiti riconoscibili nei servizi di competenza con nota n.  
12376 di protocollo comunale del 10.04.2018;


CONSTATATO CHE alla data odierna sono state predisposte proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio  


per il Consiglio comunale in attesa di deliberazione/ in fase di istruttoria per € 106.567,22;


CONSTATATO ALTRESI CHE veniva avviata da parte del Quarto Settore con nota prot. n. 14141 del 23.04.2018, 
n.  14140  del  23.04.2018,  n.  14138  del  23.04.2018  14336  del 24.04.2018 attività  ricognitoria  di  verifica 
debiti/crediti reciproci tra l’Ente e le società partecipate ai sensi dell’articolo 11, comma 6, lettera j) del D.lgs.  
118/2011 e che tale attività è stata svolta come da prospetti e bilanci allegati alla presente;
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RICHIAMATE le  note  nn.  9379  e  9380  del  Quarto  Settore  di  protocollo  comunale  del  06/03/2018,  aventi  ad 


oggetto:  "Conto consuntivo esercizio finanziario 2017. Gestione dei  residui  attivi  e  passivi  annualità 2016 e 


precedenti. Richiesta";


RICHIAMATA la  nota  pec  del  30.03.2018   del  Quarto  Settore  di  sollecito  delle  attività  propedeutiche  al 


Rendiconto 2017 di sollecito delle attività propedeutiche al Rendiconto 2017;


Richiamate le determinazioni dirigenziali seguenti:


- Servizi Affari Generali ed alla persona, n. 404 del 21.03.2018;


- Servizi Sociali e  Piano Sociale di Zona,  n.  412 del 23.03.2018;


- Servizi educativi scuola e diritto allo studio, n. 420 del 26.03.2018;


- Attuazione Politiche culturali, n. 426 del 28.03.2018;


- Polizia locale, n. 470 del 09.04.2018;


- Lavori pubblici,  n. 487 del 11.04.2018;


- Attività produttive, n. 535 del 24.04.2018;


- Tutela Ambiente, n. 568 del 02.05.2018;


- Staff Segretaria,  n. 569 del 02.05.2018 ;


- Urbanistica e SUE, n. 571 del 02.05.2018;


Richiamata altresì la determinazione del settore Economico Finanziario n. 551 del 26.04.2018;


Richiamata la nota assessorile del 28 maggio u.s. n. 18134 di protocollo comunale di sollecito degli adempimenti  


relativi al Rendiconto 2017;


FATTA PROPRIA  l'attività di ricognizione, approvata con Delibera n.106 del 01.06.2018 dalla Giunta Comunale,  


delle operazioni riaccertamento ordinario dei residui passivi e attivi effettuata distintamente per annualità;


ESAMINATO  lo  schema  di  rendiconto  della  gestione  2017,  unitamente  agli  allegati  di  legge,  e  la  relazione  


illustrativa ex art. 151, comma 6, del D. Lgs. n. 267 del 2000 approvati con deliberazione n. 107 del 01.06.2018  


della Giunta Comunale;


DATO ATTO  che lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, depositato e comunicato a tutti i  


consiglieri comunali, evidenzia un risultato di amministrazione di € 16.310.948,10 così come risulta dal seguente 


prospetto riassuntivo:


Descrizione


Gestione residui
Gestione 


competenza Totale
Fondo di cassa al 01/01/2017 - - € 0,00
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RISCOSSIONI (+) € 6.601.675,05 € 76.033.161,55 € 82.634.836,60
PAGAMENTI (-) € 15.326.078,26 € 67.303.968,36 € 82.630.046,62
Saldo di cassa al 31/12/2017 € 4.789,98
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre(-) 0


RESIDUI ATTIVI (+) € 33.605.526,43 € 10.760.369,97 € 44.365.896,40
RESIDUI PASSIVI (-) € 11.723.109,98 € 15.214.612,86 € 26.937.722,84
FPV PER SPESE CORRENTI (-) € 969.701,44
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) € 152.314,00


RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 (=) € 16.310.948,10


Dato atto che il risultato di amministrazione è così suddiviso:


RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 € 16.310.948,10
PARTE ACCANTONATA € 17.206.477,24
Fondo crediti dubbia e difficile esazione € 12.439.617,06
Fondo rischi spese legali € 1.013.037,56
Fondo trattamento fine mandato € 119.500,55
Fondo partecipate € 530.000,00
Fondo anticipazione di liquidità (già diminuita della quota capitale  rimborsata nel 2018 - rif. 
Delibera 57/PRSP/2017 CORTE CONTI SEZ. CONTROLLO PUGLIA ) € 3.104.322,07


PARTE VINCOLATA € 4.699.048,74
A- da leggi e principi contabili € 716.464,06
B- da mutui e finanziamenti € 17.329,95
C- da trasferimenti (corrente) € 228.149,24
C- da trasferimenti (investimenti) € 3.556.871,52
D- entrate cui l'Ente ha formalmente attribuito destinazione € 180.233,97


PARTE VINCOLATA RENDICONTO 2016 NON APPLICATA € 13.614.406,77
A- da leggi e principi contabili € 753.011,81
B- da mutui e finanziamenti € 1.888.228,90
C- da trasferimenti (corrente) € 0,00
C- da trasferimenti (investimenti) € 10.189.986,29
D- entrate cui l'Ente ha formalmente attribuito destinazione € 524.587,23


C- da trasferimenti provenienti consuntivi 2015 e non applicati (investimenti) € 258.592,54


PARTE DESTINATA € 0,00


RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 DIMINUITO DELLA PARTE 
ACCANTONATA, VINCOLATA E DELLA PARTE VINCOLATA 2016 NON APPLICATA AL BILANCIO PER 
L'ESERCIZIO 2017


-€ 19.208.984,65


DISAVANZO DA RECUPERARE IN ANNI 27 (EX DM 2 APRILE 2015) € 15.930.831,20
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE EX ART. 188 TUEL € 3.424.564,21


AVANZO ESERCIZIO 2017 € 146.410,76


4







ESAMINATI altresì gli ulteriori documenti, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e  
sostanziale e segnatamente:
- i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati  
dell'anno di riferimento 2017;
- l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza al 31/12/2017;
- il  prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli  organi di governo del Comune nell'anno  
2017, redatto ai sensi dell'art. 16, comma 26 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge n. 148/2011 ;
- la tabella dei  parametri  di  riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al  DM del 18  
febbraio 2013;
- la  tabella  dei  parametri  di  riscontro  della  situazione  di  deficitarietà  strutturale  approvati  
dall'Osservatorio della finanza locale, lo scorso 20 febbraio e che, dal prossimo rendiconto, rappresenteranno 
l'unico misuratore degli squilibri finanziari degli enti;


- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio dell’anno 2017;
- il  prospetto  per  la  certificazione  della  verifica  del  rispetto  degli  obiettivi  del  Pareggio  di  


Bilancio 2017;


RILEVATO  che  il  Comune  non  detiene  contratti  relativi  a  strumenti  finanziari  derivati  né  contratti  di  
finanziamento che includono una componente derivata e, pertanto, non è soggetta all'obbligo di redazione 
della nota informativa di cui al l'art. 62, comma 8, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito in legge n. 133/2008;


RITENUTO  che sussistono tutte le condizioni  per l'approvazione dello schema di  rendiconto della gestione 
dell'esercizio  finanziario  2017 e  della  Relazione illustrativa predisposta  dalla  Giunta comunale,  ai  sensi  del  
combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché di tutti gli allegati  
alla presente deliberazione;


DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49, comma 1, come da allegato prospetto, il dirigente del Settore Economico 
Finanziario ha espresso parere come da allegato;


VISTI
il D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267;
la Legge n. 133/2008;
il D. Lgs. 23.06.2011,n.118;
il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge n.48/2011; 
il Decreto Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013;
il DM 02.04.2015
lo Statuto dell'Ente:
il Regolamento di contabilità in corso di aggiornamento;


Visto il  verbale della IV Commissione Consiliare Permanente in data 27.06.2018;


Con 14 voti favorevoli ( Riccardi A., Balzamo V., Bisceglia I.,Campo M.., De Luca A., Della Patria A.,  
Gelsomino A., Iacoviello M., Palumbo L., Prencipe A., Tomaiuolo F., Totaro M., Trigiani L., Valentino  
S.), 9 contrari ( Clemente E., Conoscitore A.,Fiore G., La Torre M., Magno I., Ritucci M.., Romani C,  
Salvmini A.,Taronna L..)  espressi per appello nominale dai 23 consiglieri  presenti  e votanti ,  su 25 
consiglieri  assegnati  al  Comune,  compreso  il  Sindaco.  Assenti  2  (D'ambrosio D.,  Ognissanti  G.), 
accertati e proclamati dal Presidente; 


D E L I B E R A


1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


2. di approvare, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Rendiconto della  
gestione dell'esercizio finanziario 2017 così come proposto dalla Giunta comunale con Delibera n. 107 
del 01.06.2018, comprendente i  seguenti documenti allegati al  presente atto per costituirne parte 
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integrante e sostanziale e precisamente il  Conto del Bilancio (ALL DOC 1), il  Conto Economico e lo 
Stato  Patrimoniale  (ALL  DOC  2)  redatti  secondo  gli  schemi  del  D.lgs.  n.  118/2011  e  del  DPCM 
28/12/2011;


3. di approvare, altresì, i seguenti documenti, allegati al Rendiconto della gestione 2017 e alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:


- la Relazione sulla Gestione 2017 (ALL DOC 3)di cui all'art. 151, comma 6 e 231 del D.Lgs. 267/2000;
- il conto del tesoriere anno 2017 (ALL DOC 4) ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n.267/2000;
- la  resa  del  conto  degli  agenti  contabili  i,  di  cui  all'art.  233  del  D.Lgs.  n.267/2000  parificati  con  
determinazione del Settore Economico Finanziario n. 699 del 28/05/2018 (ALL DOC 5);
- i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati  
dell'anno di riferimento 2017 (ALL DOC 6);
- l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza al 31/12/2017 (ALL DOC 7);
- il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo del Comune nell'anno 
2017 redatto ai sensi del l'art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (ALL DOC 8);
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al DM del 18  
febbraio 2015 (ALL DOC 9);
- la  tabella  dei  parametri  di  riscontro  della  situazione  di  deficitarietà  strutturale  approvati  
dall'Osservatorio della finanza locale (ALL DOC 10);
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio dell’anno 2017 (ALL DOC 11);
- il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del Pareggio di bilancio 2017  
(ALL DOC 12);
- documenti relativi ai rapporti dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società  
controllate e partecipate (ALL DOC 13);
- l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ALL DOC 14);
- la tabella dei proventi del Codice della Strada (ALL DOC 15);
- la tabella della spesa del personale (ALL DOC 16);
- la deliberazione n. 32 del 26.07.2017 dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stato dato atto 
che le previsioni di competenza nonché di cassa per il primo anno di cui al Bilancio di previsione finanziario 
2017-2019, assicurano il rispetto del pareggio di bilancio nonché di tutti gli equilibri stabiliti per la copertura  
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti ai sensi dell'art.193 del D.Lgs. n. 267/2000 (ALL  
DOC 17);
- l’attestazione di inesistenza di esecuzioni forzate (ALL DOC 18);
- la deliberazione avente ad oggetto “Piano triennale di contenimento delle spese” (ALL DOC 19);
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n.15  del 20.06.2018, ex art. 239, comma 1,  
D.Lgs. n. 267/2000;
- di stabilire che il risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 pari a € 16.310.948,10 venga così  
suddiviso:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 € 16.310.948,10
PARTE ACCANTONATA € 17.206.477,24
Fondo crediti dubbia e difficile esazione € 12.439.617,06
Fondo rischi spese legali € 1.013.037,56
Fondo trattamento fine mandato € 119.500,55
Fondo partecipate € 530.000,00
Fondo anticipazione di liquidità (già diminuita della quota capitale  rimborsata nel 2018 - rif. 
Delibera 57/PRSP/2017 CORTE CONTI SEZ. CONTROLLO PUGLIA ) € 3.104.322,07


PARTE VINCOLATA € 4.699.048,74
A- da leggi e principi contabili € 716.464,06
B- da mutui e finanziamenti € 17.329,95
C- da trasferimenti (corrente) € 228.149,24
C- da trasferimenti (investimenti) € 3.556.871,52
D- entrate cui l'Ente ha formalmente attribuito destinazione € 180.233,97


PARTE VINCOLATA RENDICONTO 2016 NON APPLICATA € 13.614.406,77
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A- da leggi e principi contabili € 753.011,81
B- da mutui e finanziamenti € 1.888.228,90
C- da trasferimenti (corrente) € 0,00
C- da trasferimenti (investimenti) € 10.189.986,29
D- entrate cui l'Ente ha formalmente attribuito destinazione € 524.587,23


C- da trasferimenti provenienti consuntivi 2015 e non applicati (investimenti) € 258.592,54


PARTE DESTINATA € 0,00


RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 DIMINUITO DELLA PARTE 
ACCANTONATA, VINCOLATA E DELLA PARTE VINCOLATA 2016 NON APPLICATA AL BILANCIO PER 
L'ESERCIZIO 2017


-€ 19.208.984,65


DISAVANZO DA RECUPERARE IN ANNI 27 (EX DM 2 APRILE 2015) € 15.930.831,20
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE EX ART. 188 TUEL € 3.424.564,21


AVANZO ESERCIZIO 2017 € 146.410,76


4. di destinare l’avanzo di amministrazione pari ad € 146.410,76 alla copertura di debiti fuori bilancio;  


5. di destinare l’utile di esercizio pari ad € 1.781.431,39 a riserva straordinaria; 


6. di  demandare  al  dirigente  del  settore  Quarto  ogni  ulteriore  adempimento  conseguente 
all'approvazione del Rendiconto sulla gestione 2017 e dei suoi allegati obbligatori acquisiti in formato 
digitale su supporto magnetico che forma parte integrante della presente deliberazione.


Esce il Consigliere Salvemini A.. Consiglieri presenti 22 compreso il Sindaco.


Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 


 
Stante l'urgenza di provvedere, 


Con 14 voti favorevoli ( Riccardi A., Balzamo V., Bisceglia I.,Campo M.., De Luca A., Della Patria A.,  
Gelsomino A., Iacoviello M., Palumbo L., Prencipe A., Tomaiuolo F., Totaro M., Trigiani L., Valentino  
S.), 8 contrari ( Clemente E., Conoscitore A.,Fiore G., La Torre M., Magno I., Ritucci M.., Romani C,  
Taronna  L..)  espressi  per  alzata  di  mano  dai  23  consiglieri  presenti  e  votanti ,  su  25  consiglieri 
assegnati  al  Comune,  compreso  il  Sindaco.  Assenti  2  (D'ambrosio D.,  Ognissanti  G.),  accertati  e 
proclamati dal Presidente; 


D E L I B E R A 


di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per effetti dell’art. 134, comma 4,  
del D. Lgs. n. 267/2000. 


______________
La seuta è sciolta alle ore 20,18.
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Parere reso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000 alla proposta di deliberazione avente ad 


oggetto “Esame e approvazione del Rendiconto della Gestione 2017 e suoi allegati.” 


L’anno 2017 è stato caratterizzato dalla Deliberazione n. 57/prsp/2017 della Corte dei Conti della Sezione di 


Controllo Regionale per la Puglia e dalla conseguente adozione da parte dell’Ente di un “piano di rientro” 


triennale 2017-2019 e del ripiano del maggiore disavanzo dell’importo di € 5.536.707,34 accertato in sede 


di approvazione del Rendiconto di gestione 2016 da ripianare a decorrere, appunto, dall’esercizio 


finanziario 2017 e fino al 2019. 


Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 si chiude con un avanzo di Euro 146.410,76 il cui eventuale 


utilizzo è prioritariamente destinato alla copertura di debiti fuori bilancio. 


Con la gestione 2017 si è riusciti a finanziare sia il disavanzo “tecnico” pari ad € 590.030,79 approvato con 


delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 2 ottobre 2015, sia la quota pari ad € 2.112.143,13 del maggiore 


disavanzo imputata al 2017. 


A fronte di tale risultato occorre, però, evidenziare i seguenti elementi di criticità. 


Preliminarmente, ancora una volta, il procedimento amministrativo del riaccertamento ordinario è stato 


concluso oltre il termine previsto dalla norma per l’approvazione del Rendiconto di gestione determinando, 


a cascata, una serie di inconvenienti e di ritardi. Evidentemente tale procedimento viene percepito come 


residuale rispetto ad altri. Si auspica che le attività correlate alla predisposizione del rendiconto siano 


ricollocate come prioritarie nell’alveo delle competenze di ciascun Responsabile anche alla luce dei rilievi 


stigmatizzati dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Puglia. 


Anche nell’anno 2017 è continuato l’endemico ricorso all’anticipazione di tesoreria per soddisfare il 


fabbisogno di liquidità. Un lieve miglioramento si rileva nella capacità di restituzione dell’anticipazione al 31 


dicembre che passa da 7.622.941,42 nel 2016 a 3.412.605,17 nel 2017;   


Nonostante le ripetute sollecitazioni da parte della Direzione scrivente nonché della Corte dei Conti, è stata 


registrata una continua emersione e finanziamento di numerosi debiti fuori bilancio.  


Inoltre, nell’anno 2017 sono stati superati vari parametri di deficitarietà strutturale in aumento rispetto al 


2016 ovvero: 


1. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per 


cento rispetto alle entrate correnti (par. n. 1); 


2. Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III 


superiore al 65 per cento rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate 


dei medesimi titoli I e III (par. n. 3); 


3. Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell`esercizio superiore all`1 per cento 


rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (par. n. 8); 


4. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per 


cento rispetto alle entrate correnti (par. n. 9). 


Tutto ciò premesso, con riferimento al provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole in linea 


tecnica e contabile richiamando ciascuno per la propria competenza alla improcrastinabile attuazione del 


Piano di rientro approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 29/2017 ed ogni ulteriore attività 


volta al superamento delle criticità come sopra evidenziate. 


Manfredonia, 29.05.2018     f.to IL DIRIGENTE DEL QUARTO SETTORE 


            (dott.ssa Maricarmen Distante) 























































































































































































































































CONSIGLIO COMUNALE COMUNE DI Manfredonia


Seduta del 29/06/2018


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Procediamo, segretario, all'appello nominale dei consiglieri comunali per la validità della seduta. 
Ore 18:32. Prego, segretario.


SEGRETARIO GENERALE
Riccardi  Angelo,  Balzamo  Vincenzo,  Bisceglia  Rosalia,  Campo  Mariagrazia,  Clemente  Eliana, 
Conoscitore  Antonio,  D'ambrosio  Damiano,  De  Luca  Alfredo,  Della  Patria  Antonietta,  Fiore 
Giovanni,  Gelsomino  Arturo,  Iacoviello  Michele,  assente;  La  Torre  Michele,  Magno  Italo, 
Ognissanti Giovanni, Palumbo Libero, Prencipe Antonio, Ritucci Massimiliano, Romani Cristiano, 
Salvemini  Angelo,  Taronna  Leonardo,  Tomaiuolo  Francesco,  Totaro  Mario,  Trigiani  Lucia, 
Valentino Salvatore. Presenti 24, assenti 1.


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Con  24  presenti  e  1  assente  la  seduta  è  valida.  È  seduta  di  seconda  convocazione,  quindi, 
riprendiamo da dove avevamo interrotto cioè dalla dichiarazione di voto. Mi ha chiesto la parola il 
sindaco e poi il consigliere Romani. Tutti gli altri, se lo vogliono, possono prenotarsi. Prego, signor 
sindaco.


SINDACO RICCARDI ANGELO
Sì, presidente, consiglieri comunali. Cercherò di stare dentro una valutazione politica delle vicende 
delle ultime ore, senza farmi trascinare da personalismi e soprattutto consapevole del fatto che ho 
seguito molto sporadicamente (e ne chiedo scusa al consiglio comunale) gli interventi della seduta 
di ieri. È del tutto evidente che si apre una fase complicata, difficile. Ci sono state, come avete 
saputo, le dimissioni del vice sindaco che non sono un atto qualsiasi, sono un atto significativo e per 
molti versi anche molto ma molto importante dal punto di vista politico che segnano una difficoltà 
evidente che sono anche per molti versi il frutto di una difficile situazione per chi amministra una 
città come Manfredonia, ma non solo. E che sono anche la prova che chi è chiamato ad 
amministrare è fortemente segnato dalle difficili situazioni in cui versano gli enti locali, e non è un 
modo come un altro per evidenziare quello che sta accadendo nel nostro paese, dell'intero paese. 
Questa è una difficoltà che inclina anche i rapporti umani, che lascia segni su chi la vive e la vive in 
prima persona, soprattutto quando si ha difficoltà a dare risposte concrete ai bisogni della gente. C'è 
una vicenda anche politica rispetto alla quale credo si sia aperta una fase difficile nel Partito 
Democratico, rispetto alla quale i partiti hanno un ruolo per me ancora importante e decisivo per la 
democrazia del nostro paese e hanno il dovere e il diritto di discutere delle questioni che riguardano 
le persone, le comunità e lo devono fare con grande consapevolezza, pur nelle differenze. Questo 
credo sia un dato rispetto al quale io non posso fare finta di nulla, come non posso però 
rappresentare come sindaco della città una netta differenza tra una discussione politica utile e giusta 
e un atto politico significativo come il conto consuntivo che ne determinerebbe lo scioglimento del 
consiglio comunale di Manfredonia, e le relative conseguenze a cui tutti quanti possiamo dare e 
disegnare un percorso. Credo che questo atto debba essere riservato a conclusioni nefaste e credo 
che responsabilmente tutti siamo chiamati, soprattutto chi ha sostenuto l'amministrazione Riccardi, 







a fare questo passaggio necessario e soprattutto utile per la città, perché la città non può permettersi 
il dissesto. Su questa cosa è inutile continuare ad avere punti di vista diversi, ormai la questione è 
chiara. Io sento dire sempre le stesse cose, però voglio dire... evito anche con i “probabilmente” 
perché ieri ho assistito anche a questa cosa simpatica del presidente del collegio dei revisori a 
proposito del “probabilmente”. Ho capito che anche un commercialista può fare il professore di 
italiano, il che non guasta in un contesto difficile come quello politico dove ormai la rissa, il 
rancore, la rabbia, l'odio ha la sopraffazione rispetto alla lucidità, alla razionalità, al ragionamento, 
al confronto. La battaglia politica è fatta di insulti, di denigrazione, di odio e questo non costruisce 
nulla. Le prossime generazioni saranno chiamate tutte a fare la stessa cosa, ci vendicheremo l'uno 
contro l'altro, mettendo da parte gli interessi delle città, delle comunità. Ho assistito anche con 
molto piacere all'annuncio più volte pronunciato in questi giorni dal vice presidente del consiglio 
dei ministri che annunciava l'abolizione dei vitalizi. Finalmente un passo in avanti, si da dignità a 
un paese dove la casta ha avuto la meglio, scopriamo invece che i vitalizzi sono stati appena limitati 
nella loro efficacia. Sostanzialmente c'è stata una limatura con una delibera della Camera dei 
Deputati. Sarebbe stato più complicato abbattere una legge dello Stato, sarà molto più semplice 
abbattere una delibera di una delle due Camere, perché quella del Senato ha già preannunciato che 
non sarà assolutamente disponibile. Ma per dire che cosa, senza fare polemica alcuna? Che spesso 
l'annuncio e la propaganda sconta e rischia di fare conti con la realtà, e in questo caso la realtà è 
molto più dura di quella che viene raccontata, di quella che viene semplicemente fatta passare come 
la soluzione dei problemi. Io non credo, sarò antipatico a qualcuno, mi rendo conto che è un limite 
anche mio caratteriale, ma non ho mai visto in alcuni interventi una cattiveria che al limite anche 
della capacità di un uomo di potersi esprimere e anche le insinuazioni pesanti, la parola utilizzata 
tipo collusione. Io sono colluso, sono stato condannato più volte per collusione. Il mio certificato 
penale è pulito al momento, sono sotto processo e sono orgoglioso di sottopormi come ho sempre 
fatto in ogni luogo alla giustizia. La giustizia farà il suo corso e determinerà se io sono colpevole o 
innocente. In molti casi la storia sappiamo come è finita, anche con la complicità di molti che 
volevano ottenere altri risultati. Si apre una fase difficile e nuova, dove siamo chiamati tutti a dare il 
proprio contributo. Ci tengo a ribadire una cosa che non può e non deve essere sottovalutata: sono il 
sindaco di questa città, ma sono il sindaco eletto del Partito Democratico. Nessuna questione può 
essere barattata su questo presupposto, però ho l'esigenza di fare una discussione ampia che veda la 
partecipazione di tutti, che ragioni nel merito delle questioni e che ci faccia fare un passo avanti. 
Siccome a differenza di molti non porto rancore per nessuno, a questa discussione possono 
partecipare tutti quelli che vogliono partecipare, con la franchezza delle posizioni e con le distanze 
necessarie, ma con la voglia di far ripartire la città. Ripeto, nessuna polemica, ma la necessità di 
dire alcune poche e chiare cose, utili anche al proseguo. Ho la necessità e il dovere di ringraziare 
tutti quelli che responsabilmente continuano a credere che non è l'abbandono il luogo delle 
soluzioni, ma che è la forza, la capacità di stare dentro i processi difficili e soprattutto la 
determinazione che ci può fare uscire da questa condizione difficile. Io parto da quelli che ci sono, 
da quelli che credono che questa esperienza debba continuare, però ho il dovere (e lo farò alla fine 
della seduta) di rassegnare le dimissioni da sindaco di Manfredonia. È un atto dovuto per le 
questioni che ho detto prima, anche per consentire a tutti, in modo particolare a chi ha posto i 
problemi politici di esprimersi fino in fondo sulla necessità di continuare questa esperienza. Come 
ho sempre detto, io non sono attaccato a nulla, ma sono attaccato alla mia dignità di persona e sono 
soprattutto attaccato all’idea che la politica deve fare il suo corso e deve evitare lo scontro tra le 
persone. Quindi, sono convinto che c'è un luogo dove si può fare ancora politica e quest’aula deve 
essere il luogo dove si fa politica e si parla dei problemi della città. Non si arriva con il copione, 
perché poi spesso cambiano le condizioni, bisogna cambiare anche il copione e non si è in grado di 
farli, ma si cerca in maniera elastica di procedere in una certa direzione. Sono dispiaciuto per molte 







delle cose che sono accadute, non sono una persona perfetta e non ritengo di avere fatto in maniera 
esemplare tutte le scelte a cui sono stato chiamato a fare. Posso assicurarvi che non è semplice, una 
cosa è dire no e una cosa è scegliere e spesso hanno pesato anche scelte difficili, ma credo che sia 
utile per tutti. Lo dico con molta franchezza, a partire da quelli che ci credono, che ci apra una fase 
di discussione. Alla luce e alle conclusioni di questa discussione, il sindaco di Manfredonia (ho letto 
un commento, poi ci ritornerò un attimo) deciderà se questa strada è chiusa e va rimessa al 
commissario il governo fino alle prossime elezioni di Maggio oppure se ci sarà un'ipotesi di 
governo che possa rilanciare i temi sui quali la città in questo momento è diciamo in forte difficoltà. 
Non ho il cerino in mano come qualcuno mi ha voluto... ne ho lette tante, diverse, divertenti. In 
realtà le vignette sono quelle che mi divertono di più. Io non ho il cerino in mano, io ho l'esigenza 
di aprire una discussione dopodiché all'esito di questa discussione farò le ulteriori decisioni. È del 
tutto evidente e non voglio dimenticarlo perché nei 20 giorni che la legge mi da a disposizione, 
dovrò per forza di cose, per ragioni di obblighi di ordinaria amministrazione, affidare le deleghe che 
mi sono state rimesse dal vice sindaco Zingariello ad altro assessore che deciderò alla fine di questa 
seduta, prima di rendere le dimissioni. Ripeto, vorrei che la discussione fosse una discussione 
serena e che come al solito anche questa pacata e forse anche non apprezzata analisi del sindaco non 
fosse l'ennesimo pretesto per fare una polemica su tutto. Grazie.


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Grazie a lei, sindaco. Mi ha chiesto la parola il consigliere Romani per la dichiarazione di voto. 
Prego, consigliere Romani.


CONSIGLIERE ROMANI CRISTIANO 
Grazie, presidente. Chiedo scusa. 


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Consigliere  Salvemini,  se  ha  qualcosa  da  dire  accenda  il  microfono  per  mozione  d'ordine, 
pregiudiziale...  eh,  mi dispiace,  deve dire però perché chiede la  parola.  Può anche suggerire  al 
consigliere Romani. Il consigliere Romani non sa che dire e si fa suggerire da lei, va bene. 


CONSIGLIERE SALVEMINI ANGELO
In che senso? Non so che dire io? Se ci da il tempo, presidente. Il sindaco aveva chiesto di iniziare 
in modo pacato... per la dichiarazione di voto. Va bene. Io credo che...


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO 
Se si inizia ad interrompere fuori microfono altro che pacatezza. Facciamo parlare chi parla e basta. 
Chi vuole parlare, se ha voglia e coraggio, determinazione chieda la parola e può parlare anche per 
20 minuti, lo abbiamo fatto già ieri. Prego, consigliere Romani.


CONSIGLIERE ROMANI CRISTIANO
Sì, grazie. Io non so da dove partire a questo punto anche perché purtroppo, presidente, siamo in un 
clima che viene da ieri sera e quindi tecnicamente la tensione l'abbiamo avvertita un po' tutti quanti.  
È inutile che ci nascondiamo e credo che anche il discorso che ho fatto ieri sera è stato a mio 
sommesso avviso sotteso ad un'unica soluzione,  cioè quella di  tenere i  toni  bassi  anche perché 


Pagina 3 di 22







siamo in una una assise comunale dove oltre al fatto che la gente ci guarda, resta sempre il fatto che  
rappresentiamo o almeno ognuno di noi se la legge elettorale ci dice che oramai rappresentiamo 
tutti quanti, almeno una parte dell'elettorato che vuole determinate cose da noi. E a noi in questi 
ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo ci hanno chiesto di fare opposizione. Una cosa è certa: non sappiamo 
se questa opposizione in tempi addietro ha utilizzato termini che possano essere stati offensivi o 
meno. Non sappiamo se... una cosa che però mi preme di dire è che io almeno personalmente... 
Michele, ti  devo sempre  (incomprensibile)  a te.  Io non voglio fare sempre il  professore, però... 
Quindi, il problema sostanzialmente nasce dal fatto che... Michele, io mi ritrovo a zittire il gruppo... 
no, ma il problema è importante. Io onestamente sono seriamente preoccupato anche perché noi 
siamo venuti in aula con un'idea e oggi il  sindaco ci  ha detto un qualche cosa di importante e 
dobbiamo avere anche il  rispetto nella  forma istituzionale sia  della persona,  per cui  ha detto è 
antipatico, per cui per chi è antipatico continuerà a fare su facebook le manfrine che io non ho mai 
condiviso.  Chi  invece  politicamente  vuole  fare  l'opposizione,  io  ritengo di  fare  l'opposizione  e 
continuerò a farla fino all'ultimo secondo. E se oggi dev'essere l'ultima, voglio parlare di comune, di 
problematiche fino alla fine e vedere che cosa si può fare per questo comune. Purtroppo lei sindaco 
sta pagando un dazio molto alto rispetto a quello che probabilmente poteva essere il suo aspetto di 
antipatico o non antipatico. Ho privilegiato per bene ogni conduzione tale che potesse nascondere 
eventuali  errori.  Gli  errori  li  fanno  tutti  quanti,  il  problema  è  che  lei  è  stato  oggetto  di  una 
cannibalizzazione e di faide interne. Io ho sempre detto anche attraverso i media che chi oggi non 
ha  voluto  bene  a  Manfredonia  sono  le  stesse  persone  che  hanno  badato  personalmente  a  dei 
personalismi  e  a  mantenere  delle  posizioni  che  fino  ad  oggi  noi  non  abbiamo  ancora  capito, 
probabilmente perché si giocano partite diverse, perché probabilmente... no, qualcuno dice perché 
vuole restare attaccato alla sedia come consigliere. Io non ci credo perché no credo che il concetto 
di presenza cambia la vita ad ognuno di noi che sta qui. Non siamo né parlamentari né prendiamo 
vitalizi e né altro, una cosa è certa però: il tono si è fortemente alzato in particolari momenti della 
vita del  comune di Manfredonia.  Quindi,  anche alcuni  atteggiamenti  (che oggi  vogliamo anche 
sorvolare) hanno fatto sì che i toni proprio quelli miei, a partire da me, dai miei primi interventi, 
sono stati probabilmente decisi, più diretti e spesso anche con accenti alti per un semplice motivo: 
spesso non vedevamo una sorta di linearità rispetto a quello che dovevamo fare. Cioè si parlava di 
alcune  situazioni,  si  facevano  le  conferenze  di  capogruppo,  c'erano  le  commissioni,  ci 
incontravamo, abbiamo iniziato la commissione sanità, abbiamo sottratto tanto di quel tempo alle 
nostre vite, alle nostre famiglie, al nostro lavoro per poi spesso vedersela giocare, banalizzare e 
saltare  il  tutto  perché  magari  alcuni  consiglieri  la  vedevano  diversamente  da  altri.  E,  quindi,  
sistematicamente il sindaco è stato sempre e solo ricattato politicamente. Michele, è una mia... lo 
dico  lo  sai  perché?  Perché  non  ho  scheletri  nell'armadio,  vieni  nel  mio  studio  legale,  non  ho 
incarichi politici; vivo del mio pane, vivo della gente che bussa nel mio studio, fa la pratica, la 
sbaglio,  va  bene,  mi  paga,  non ho incarichi  politici.  Scusate  se  mi  dilungo,  che  sia  chiaro:  il  
sottoscritto è stato candidato contro Angelo Riccardi, contro Paolo Campo, quindi, non è che mi 
cambia la vita andarmi a posizionare o a dire. Sindaco, lei mi deve concedere questo passaggio qua. 
Io sono una persona che in tempi non sospetti, alla luce di quello che è successo delle vicende di 
Pescara scrissi al sindaco. Non ero consigliere comunale, non ero in pectore nulla di nulla, non ero 
una persona che aspirava a fare niente. Stavamo parlando di un momento veramente distante da 







ogni condizionamento e credo, sindaco, che lo doveva fare. 


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Per favore, consentiamo al consigliere di andare avanti.


CONSIGLIERE ROMANI CRISTIANO
La cosa è seria, non stiamo scherzando. Quindi, nonostante il momento sia stato per certi versi 
tragico  perché  poi  si  giocano personalismi  anche sulla  pelle  delle  persone.  Spesso...  maledetto 
questo telefonico, chiedo scusa. Quindi, si vede che questo discorso non deve proprio partire, non 
deve proprio partire. L'impreparazione a vole di chi parla può avvenire sostanzialmente dal fatto che 
si è impreparati a determinate situazioni. Michele, il sindaco da le dimissioni. Credo che a questo 
punto la possiamo pure chiudere qua. Qualcuno ha visto, lo streaming lo stanno vedendo, la gente 
c'è. Per le dichiarazioni di voto, il gruppo di Forza Italia vota contrario al rendiconto di gestione 
2017. 


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Grazie.  Approfitto  per  ringraziare  Manfredonia  Tv  per  la  presenza  e  chiedo  come al  solito  di 
inquadrare l'intero consiglio comunale perché è un consiglio divertente, così anche da casa sanno da 
dove arriva il divertimento. Ha chiesto la parola il consigliere De Luca. Prego, consigliere.


CONSIGLIERE DE LUCA ALFREDO  
Ritengo che la frase che mi sento di dire adesso è che il tempo ci sta sfuggendo di mano. Abbiamo 
una  situazione  davvero  complessa  di  questa  amministrazione.  Non  parlo  dell'amministrazione 
dell'aspetto politico, parlo proprio della gestione amministrativa di questo ente che è sicuramente in 
bilico,  in  un equilibrio  davvero  poco stabile  e  da un anno a  questa  parte  si  sta  lavorando per 
riportare  l'equilibrio  verso una  zona virtuosa  della  gestione.  Però  poi  abbiamo avuto  un  primo 
semestre  che  ha  dato  delle  risultanze  che  non  sono  ancora  quelle  che  ci  si  doveva  aspettare. 
Abbiamo letto il parere con attenzione dei revisori dei conti nonché gli atti del bilancio e ci sono 
delle cose che sicuramente sono delle forti criticità, ma su cui si sta lavorando ma con questo senso 
di tempo che fugge, tempus fugit,  perché effettivamente abbiamo bisogno di fare urgentemente 
delle  cose.  Leggo...  non  leggo,  voglio  semplicemente  andare  a  dire  perché  nonostante  questo 
discorso su questo aspetto  che sento  davvero di  urgenza,  ritengo che  sia  importante  andare ad 
approvare, quindi, il mio voto positivo a questo bilancio. C'è una difficoltà ormai di qualche anno di 
gestione tributi nell'andare a recuperare somme che vengono poste come recupero per l'evasione, 
ma anche per altre cose.  Evidentemente c'è un problema, ci  sono costi  troppo elevati  in quella 
società nel momento in cui parte il discorso all'interno della coalizione sulle modalità di intervento 
su quella società. Sono venute fuori tutta una serie di problematiche che abbiamo vissuto in questi 6 
mesi. Nelle prossime settimane, una volta risolto questo problema, si affronterà... qui c'è la bozza 
che stiamo discutendo in coalizione, quindi, si vedrà fra un po' se questa è quella che riteniamo più 
corretta. Se riusciremo a rimettere in piedi questa faccenda, ma io sono ottimista e sicuramente la 
proposta di internalizzazione con supporto esterno è quella migliore che si poteva immaginare in 
questo  momento,  perché  è  l'unica  che  ci  consente  di  andare  a  eliminare  tutta  quella  serie  di 
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incrostazioni che si  sono venute a creare.  Sull'altro  aspetto che è quello di ASE, io  andando a 
leggere le note dei revisori leggo qui “non è stato possibile procedere alla (incomprensibile) della 
nota informativa contenente la verifica dei crediti e addebiti reciproci”. È un tema fondamentale 
questo perché c'è carteggio tra i  due dirigenti,  un carteggio che si sta sviluppando ancora oggi 
perché poi gli è stato detto che probabilmente ci sarà oltre un milione di debiti fuori bilancio, invece 
qui si parla di mancata contabilizzazione dei crediti. Quindi, bisogna sicuramente vedere questo 
aspetto. Ci sono delle situazioni che hanno a che fare con le rispettive modalità di contabilizzazione 
dei crediti e dei debiti su cui non entro nello specifico, leggerete ancora altre carte in questi giorni 
sicuramente.  Comunque  il  dirigente  di  settore  contesta  il  dato  che  viene  riportato,  quindi, 
sicuramente non stiamo parlando di questa somma di cui si è parlato anche nella relazione, tanto 
che loro alla fine dicono “qua si parla di oltre un milione” e poi alla fine dicono “non abbiamo però 
la possibilità di verificarlo perché è ancora in corso una discussione tra i dirigenti”. È vero che c'è  
una problematica nella gestione amministrativa di questa partecipata, nel senso abbiamo cambiato, 
abbiamo  visto  in  2  anni  amministratori  unici.  C'è  un  problema  sicuramente  di  questo  genere, 
sicuramente anche aumentato dal fatto che manca un direttore generale che assolva quelle funzioni, 
quindi, una sommatoria di funzioni in capo ad un amministratore che avrebbe probabilmente altro 
tipo di funzioni. Questo è un aspetto importante che però da qualche mese c'è questo concorso per 
titoli che è in corso di svolgimento e ci auguriamo che venga subito risolto in modo da dare una 
stabilità,  perché quello che io  vedo in quella  azienda è la  mancanza di  stabilità  nel  tempo.  La 
programmazione in questi 3 anni è stata sempre per tempi brevi e tutto quello che è venuto fuori 
come aumento anche di costi, è legata a questa mancata programmazione dovuta non poi per cause 
endogene all'azienda, ma forte esogene perché quando vediamo che l'ARO ci impedisce di fare un 
contratto per più tempo e quindi si vanno... l'ho detto altre volte, non voglio tediare... chiaramente  
vai a fare un noleggio a 2 mesi, a 3 mesi di un mezzo che ti costa molto di più di un noleggio 
annuale o biennale. Per cui chiaramente tutti costi che poi vengono caricati alla fine rispetto a quelli 
che  dovrebbero  essere,  che  vengono  programmati  in  fase  di  pef.  Cioè  sono  tutta  una  serie  di  
situazioni che vanno a creare questo attrito che non consente di far muovere bene l'amministrazione 
di questa azienda. Ancora problemi con la Regione, non voglio ripetermi, ne ho già parlato più volte 
del problema del 65% dopodiché non è stato più il 65% per poter mandare il materiale residuo in 
inceneritore, quindi, abbiamo dovuto pagare somme più alte. Ma non voglio entrare qua, quello che 
voglio far capire è che non sempre quello che ci si propone riesce sulla base della nostra capacità o 
incapacità. Molto spesso entrano purtroppo sugli enti locali che sono gli ultimi, i comuni che sono 
gli ultimi anelli di una catena, sono i difetti che vengono a livello superiore, parliamo di Regione e 
parliamo anche di Governo qualunque esso sia.  Se non si  va a risolvere i  problemi economici 
finanziari degli enti locali, non riusciremo ad andare avanti. Ogni mese si sentono difficoltà sempre 
maggiori di tantissimi enti locali proprio per questi motivi, perché si è fatta la spending review solo 
ed esclusivamente sugli enti locali. In ogni caso sono stati ottenuti finanziamenti per il rinnovo del 
parco  macchine  e  questo  consentirà  un  risparmio  notevole.  Alcuni  sono  già  arrivati,  per  cui 
sicuramente nell'anno verranno fatte le gare e acquistati i mezzi che ci consentiranno di toglierci 
quei noleggi. Sono stati richiesti per i finanziamenti... ma non voglio rispondere in questa sede, 
consigliere Ritucci, ma ci sono state fatte le richieste per altri finanziamenti per le pulizie, per gli 
abbandoni stradali. Si sta facendo ancora pressing, se ne parlava anche sull'impianto (mi sembra il 







consigliere  La  Torre)  sull'impianto  di  selezione.  Purtroppo  non  dipende  ancora  una  volta  dal 
comune perché un progetto viene approvato quando è lo stato esecutivo, lo stato esecutivo deve 
avere tutte le autorizzazioni. Se la Regione nega l'autorizzazione, fai un progetto e quando vai in 
fase di autorizzazione all'esercizio ti bloccano, evidentemente la tua responsabilità non c'è. Qua 
parliamo di circa 10 euro a tonnellata in meno di introito per tutti i materiali riciclabili, quindi, 
carta, plastica, vetro e metalli, e sono sicuramente costi che vengono ancora una volta su questa 
collettività messi in carico. Per fortuna con la nuova TARI che nonostante abbia sollevato tanti 
malumori (sicuramente giusti) nella cittadinanza, questa nuova TARI sta consentendo di fare delle 
azioni importanti insieme ad un contratto biennale che è stato dato indirizzo nella scorsa giunta per 
poter dare questo respiro. Parliamo almeno di 2 anni, fino al 2020, che darà la possibilità a l'ASE di  
lavorare con tempi certi, di presentarsi in banca e di poter dire “io ho un contratto di 2 anni, mi dai 
un fido per 2 anni? Mi dai un finanziamento per 2 anni? Posso muovermi e lavorare?” Questo è il  
respiro su cui dovrebbero lavorare, certamente non i 3 mesi, le proroghe su cui stiamo lavorando. 
Anche questo discorso delle assunzioni, sapete che lunedì ci sarà il sorteggio tra le persone che 
hanno fatto istanza solo per 2 mesi, e sta lavorando per le altre proprio per dare finalmente risposta 
a tutte quelle richieste che sono state fatte ora. Ritornando al bilancio, ci sono ancora delle criticità 
perché noi abbiamo dato delle indicazioni nello scorso anno nel piano di rientro. Abbiamo parlato 
del patrimonio, della valorizzazione e non riusciamo ancora a incassare, perché? Perché innanzitutto 
c'è carenza sicuramente di personale, ci sono dei percorsi che sono veramente pluriennali per ogni 
tipo di  risposta.  Ogni volta che si  interloquisce con la Regione,  prima di  ottenere una risposta 
passano 6 mesi e così via. Ci sono tutta una serie di limitazioni che purtroppo hanno portato a 
questo risultato poco soddisfacente. 


Silenzio


CONSIGLIERE DE LUCA ALFREDO
Ok, grazie. Sicuramente nel 2018 riusciremo a chiudere alcuni di queste transazioni su cui si sta 
lavorando da un anno, a cui aggiungo anche quelle che si stanno facendo con i concessionari delle 
pale  eoliche  che  stanno sicuramente  eccedendo quello  che  poteva  essere  una forma di  energia 
interessante,  adesso  sta  eccedendo  e  sta  diventando  veramente  una  di  quelle  cose  che  in 
paesaggistica si chiama “effetto selva” cioè è diventata una foresta di pale in giro poco gradevole, 
con tanti impatti anche sulla fauna. Si stanno riscuotendo finalmente i crediti perché nonostante una 
legislazione...  ecco,  ancora  una  volta  una  legislazione  nazionale  che  ha  dato  adito  a  tante 
confusioni, il comune di Manfredonia sta ottenendo con una serie di transazioni dei denari e che 
quest'anno si stanno finalmente contabilizzando. Con questo che cosa voglio dire? Ieri il consigliere 
Fiore scherzando,  mi prendeva in giro,  responsabile.  Sì,  consigliere  Fiore,  io effettivamente mi 
sento responsabile nei confronti della città. Qua il dissesto non fa bene, non farebbe bene a questa 
città. Per il resto, sicuramente l'invito che ha fatto il sindaco a discutere di quelli che sono i temi, di 
quelle che sono le possibilità di miglioramento dell'azione amministrativa per risolvere i problemi 
di questa città. Lo sapete, sono sempre stato aperto e disponibile a tutti gli incontri e con questo 
riaffermo il mio voto positivo al bilancio. 
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Salvemini. Prego, consigliere.


CONSIGLIERE SALVEMINI ANGELO 
Sì, grazie, presidente. Volevo risponderle al volo in ordine all'ilarità che aveva notato nei banchi 
dell'opposizione. Be', presidente, dopo la buffonata di ieri sera è evidente che noi siamo venuti qua 
con un altro spirito perché eravamo venuti per discutere di un argomento di una certa serietà e, 
invece,  ci  siamo  trovati  di  fronte  al  sindaco  che  ha  dovuto  necessariamente  fare  le  pubbliche 
relazioni  all'interno  di  un'altra  stanza  per  tirare  di  qua  l'uno  e  tirare  di  qua  l'altro.  Noi 
dell'opposizione  sappiamo  che  non  c'eravamo  come  numeri,  il  problema  è  all'interno  della 
maggioranza. Ed è per questo che credo che il sindaco debba prendere atto della grave situazione di  
dissesto  all'interno  della  maggioranza  con  persone  che  fanno  raggiungere  il  numero  in  base 
all'occasione. Questo credo che sia un dato sotto gli occhi di tutti,  come piace dire a qualcuno.  
Voglio rispondere anche al  sindaco in  ordine alla  considerazione fatta  circa la  ripetitività  degli 
argomenti posti dall'opposizione, sempre le stesse cose, ma auspico un dibattito politico serio. Ma 
questo  lo  auspichiamo  pure  noi.  Quando  stavo  nella  maggioranza,  ricordo  benissimo  uno  dei 
problemi per i quali poi mi sono staccato è perché non ero mai stato coinvolto, mai, non ero mai 
stato coinvolto. Addirittura si facevano le riunioni di coalizione e manco mi arrivava il messaggio, 
però quando si doveva votare mi raccomando che domani si vota. Allora è chiaro che se l'andazzo è 
stato questo, oggi non si può recriminare e non si può additare magari scaricando sulla politica che 
adotta la minoranza e quindi l'opposizione. Il sindaco è andato via, mi avrebbe fatto piacere che ci 
fosse perché ho da dirgli una cosa ancora più importante. L'ultima volta che aveva preannunciato 
che sarebbe finito tutto e avrebbe preso le dovute... a Natale, sulla mia ennesima considerazione 
circa i residui attivi ha preso la parola e ha detto “pure su questa questione dei residui attivi; adesso  
ci voglio vedere chiaro pure io” e si è rivolto verso l'assessore al bilancio e verso i revisori. Sindaco, 
la vista questa questione dei residui attivi? Eh, ma non ha riferito. Ah, riferirà quando avrà tutti gli  
elementi, ok, perfetto. 


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Per favore, non si può intervenire fuori microfono. Sono io che devo consentire, non lei. Non può 
intervenire fuori microfono.


CONSIGLIERE SALVEMINI ANGELO 
Chiedo io scusa a nome del sindaco perché l'ho interpellato io. Quindi, devo essere onesto. Ad ogni 
modo, al di là di tutto, caro presidente, carissimi colleghi e gentilissimo pubblico, il problema di 
fondo è che qui si pratica bene... chiedo scusa, si professa un'idea ma poi alla fine non la si pratica. 
Si parla sempre di ragionamenti politici, di collaborazione, di proposte che non vengono, ma poi 
all'atto  pratico  che  cosa  succede?  Succede  che  quando  affrontiamo  argomenti  seri  come 
l'approvazione del consuntivo, che cosa succede? Succede che entra un consigliere di maggioranza, 
schiaccia il bottoncino, chiama il numero legale, si rende conto che con lui presente sono 13 e dopo 
aver notato da dietro le quinte i gesti di qualcuno che cercava di dire “vedi che se non esci siamo 
13” fuggiva, fuggiva e io in quel momento sono intervenuto. Per me quella è stata una condotta che 







per quanto politicamente possa essere intesa come una strategia e ci sta perché lo fanno in tanti, ma 
quella modalità con la quale è stata attuata quella strategia, a mio avviso integra i presupposti di una 
fattispecie penale che io ho fatto oggetto di una apposita richiesta al segretario generale. Ho chiesto 
la trasmissione del verbale della seduta di ieri, in uno anche al filmato audio video, la registrazione 
audio  video  affinché  il  procuratore  della  Repubblica  valuti  se  non  c'è  stata  un'interruzione 
dell'attività amministrativa perché a norma dell'Articolo 10 dello Statuto e io, presidente, come lei 
evidenzia sempre e io la ringrazio,  questo Statuto per me è un vangelo,  il  coniglio comunale è 
organo collegiale elettivo che interpreta gli interessi generali traducendoli in atti amministrativi. Noi 
ieri stavamo traducendo o meglio, ci dovevamo accingere a tradurre in un atto amministrativo con 
l'approvazione del  bilancio interessi  della  comunità.  Purtroppo qui  devo chiamare in  causa una 
collega che ho chiamato, però stimo personalmente tantissimo, in nome però della responsabilità, 
nonostante  la  tanto  gridata  responsabilità  all'approvazione,  cosa  ha  fatto  la  maggioranza?  Ha 
mandato dentro un ariete, ha scacciato il bottone,  (incomprensibile) il numero legale, via e fugge. 
Abbandona  e  interrompe  i  lavori  del  consiglio.  Quindi,  a  mio  avviso  ha  interrotto  un'attività 
amministrativa. La norma che a mio avviso sarebbe integrata penalmente, la fattispecie penale, è 
l'Articolo 340 il cui bene giuridico tutelato è proprio il regolare e ordinato andamento dell'attività 
della pubblica amministrazione. C'è la Cassazione granitica (come si dice in gergo) sul punto che 
riferisce che anche una semplice interruzione o comunque frapporre un ostacolo di soli 10 minuti,  
integra la fattispecie di reato che ho citato. Se il segretario riterrà (come mi ha anticipato fuori dalle  
righe) che a suo avviso non ci sono profili di natura... non ci sono, va bene, ognuno è libero di 
pensarla come vuole.  Io ho fatto un passaggio per me obbligato,  dopodiché se il  segretario mi 
risponderà con l'email che non ci sono profili,  mi preoccuperò, mi farò carico di trasmettere io 
stesso (dopo il rituale accesso) gli atti alla procura della Repubblica affinché si valuti perché una 
volta per tutte la si deve smettere di usare degli strumenti,  con la scusa che sono legittimi, per 
raggiungere degli scopi e magari lo scopo è legittimo che si raggiunge, ma il mezzo rende a mio 
avviso illecita la condotta. Quindi, sulla scorta di questo e colgo l'occasione per riagganciarmi alle 
dimissioni preannunciate del sindaco... mi consenta, sindaco, io non ci credo neanche una volta che 
se oggi approvano il bilancio lei quelle dimissioni non le ritirerà però auspico, a differenza di quello 
che lei dice lei consigliere, che veramente questa amministrazione venga affidata a un commissario 
il quale le ricordo perché come diceva il consigliere Ritucci, sì è vero, il dissesto non fa bene, ma 
nascondere il dissesto fa ancora più male. Stavamo appena discutendo di questo, me lo ha detto il 
consigliere Ritucci che nasconderlo effettivamente è così. Quindi, ritengo che il commissario se pur 
non potrà perseguire dei fini strettamente politici e quindi l'interesse magari dell'ufficio dei servizi 
sociali o cose di questo genere, comunque passeremo un anno sabbatico, ci azzererà i conti perché 
quello sarà un tecnico, così anche chi ha intenzione di riproporsi alla guida di una città, domani 
potrà trovare una situazione sicuramente più favorevole e meno disastrosa perché domani nelle 
condizioni in cui versiamo chiunque prenderà le redini nelle mani dovrà veramente fare i conti con 
un dissesto che solo non lo si dichiara, ma che esiste a tutti gli effetti. La Corte dei Conti ce l'ha 
detto  in  tutte  le  lingue,  purtroppo qualcuno si  cimenta nell'arte  dell'interpretazione  sperando di 
autoconvincersi  che la  Corte  dei  Conti  poiché sono delle  persone (dice il  sindaco l'altra  volta) 
possono sbagliare perché quelli della Corte dei Conti sono uno di noi, possono sbagliare. Allora, 
piuttosto  che  fare  questi  ragionamenti  perversi...  io  sono  pragmatico.  Facciamo  venire  il 
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commissario,  facciamo  azzerare  i  conti,  facciamo  ripartire  da  zero  questa  città,  soprattutto  la 
facciamo pulire una volta per tutte da una serie di problematiche che ahimè sarà difficile nelle  
condizioni in cui stiamo, con una maggioranza in quelle condizioni possiamo risolvere. Per questo 
io ribadendo tutte le argomentazioni sul punto, voterò categoricamente no l'approvazione di questo 
bilancio.


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Grazie. Mi ha chiesto la parola il consigliere Ritucci. Prego, consigliere.


CONSIGLIERE RITUCCI MASSIMILIANO  
Buonasera. Grazie, presidente. Buonasera sindaco, colleghi consiglieri, buonasera gentile pubblico 
che stasera vi vede qui presenti e interessati all'argomento in questione, visto com'è finita ieri la 
seduta di consiglio e vi ringrazio per la presenza. Se avessi fatto l'intervento ieri, sarebbe stato un 
po'  diverso  perché  avrei  risposto  più  nel  merito  del  consuntivo  senza  cadere  neanche  nelle 
provocazioni dell'assessore Rana che ancora una volta non ha risposto nel merito delle questioni 
tecniche sollevate, dimostrando che comunque la sua presenza ad oggi non ha sortito nessun tipo di 
effetto,  a  differenza  di  quanto  magari  ha  detto  il  consigliere  Palumbo  riconoscendo  qualcosa 
all'assessore Rana. Io ad oggi non ho visto nulla,  semplicemente ho visto una persona che si è  
perfettamente allineata alla linea politica condotta in questo momento dal sindaco. A questo punto 
sarebbe  stato  meglio  che  quella  delega  restasse  nelle  mani  del  sindaco  così  avremmo  magari 
risparmiato uno stipendio,  visto che comunque c'è un periodo di crisi  che stiamo affrontando e 
magari avremmo potuto risparmiare questo stipendio perché svolte concrete non ne abbiamo visto 
dal punto di vista contabile. Detto questo, qualche riferimento agli interventi di ieri però va fatto. Io 
ho ascoltato l'intervento del consigliere Palumbo, onestamente un po' mi sono cascate le braccia 
perché a un certo punto mi sono reso conto che non si ha neanche contezza di quello che si dice 
perché sentir parlare della TARI dicendo che la gente si lamenta del pagamento della TARI “ma che 
si  lamenta a fare? Se una casa ce l'ha,  deve pagare”.  Sentire  questa affermazione è gravissima 
perché il consigliere Palumbo non sa che la TARI è una tassa legata a un servizio e non a una  
proprietà, a differenza dell'IMU e della TASI. Quando ti sei riferito alla TARI hai detto “abbiamo 
avuto gli aumenti, se una casa ce l'hai l'aumento lo devi pagare”. È un'affermazione sbagliatissima e 
poi ha fatto anche riferimento al fatto che ci sono...


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Scusi, consigliere Ritucci. Per favore non intervenite. Consigliere Ritucci, ho spento il microfono. 
No, quando accendo il mio purtroppo si spegne il suo. Non c'è nessun fatto personale perché sta 
facendo  riferimento  a  un  intervento  e  l'intervento  l'ha  fatto  lei,  consigliere  Palumbo.  Ok,  poi 
interviene lei e spiega per quale motivo semmai si ritiene offeso.


CONSIGLIERE RITUCCI MASSIMILIANO 
Stavo dicendo, ha fatto un richiamo agli aspetti dell'aumento della TARI che sono 2: innanzitutto c'è 
un 15% che è legato al costo del piano economico finanziario, quindi, del servizio che ha presentato 







ASE, però c'è un aspetto che lei ha sottolineato che è la questione che molti contribuenti hanno 
ricevuto l'aumento perché si sono visti riquantificare i metri quadri, per cui vengono tassati. Questo 
è  uno  dei  problemi  per  cui  noi  contestiamo  i  conteggi.  Dal  momento  che  è  stato  fatto  una 
rivalutazione anche dei metri quadri e c'è gente che quest'anno ha subito un aumento del 30-40%, 
quelle maggiori entrate dovrebbero poi essere ridistribuite su tutti i contribuenti. Chi ha dichiarato 
sempre il  giusto e  ha pagato sempre il  giusto,  dovrebbe ottenere un risparmio rispetto  all'anno 
precedente. Invece chi ha dichiarato sempre il giusto ha subito l'aumento del 15%; chi ha dichiarato 
i metri in meno rispetto all'anno scorso sta subendo il 35-40%. Praticamente il comune incasserà più 
somme rispetto  al  piano economico finanziario  e  per  legge  non è  previsto  perché  quello  è  un 
importo che è legato solo ed esclusivamente al  costo del servizio di igiene pubblica, raccolta e 
smaltimento dei rifiuti. Questo è uno dei motivi per cui il conteggio lo riteniamo non corretto. Detto 
questo, mi riallaccio un po' all'intervento che ha fatto il sindaco: io ritengo che qui si debba smettere 
di fare terrorismo mediatico perché qua veniamo accusati noi di fare terrorismo mediatico quando si 
dice che per scongiurare la venuta del commissario, noi per senso di responsabilità continuano a 
portare avanti questo progetto che nel corso degli anni sta subendo delle variazioni. Il problema di 
questa città è che non viene amministrata, non viene amministrata cioè questa classe politica non sta 
amministrando la città. Si continuano a fare rimpasti di giunta, adesso dopo questa dichiarazione 
aspettiamoci  l'ennesimo  rimpasto  di  giunta.  Da  lunedì  vedrete  che  si  azzererà  la  giunta, 
cambieranno  assessori,  perché  il  senso  di  responsabilità  è  questo.  Sul  tavolo  non  si  mettono 
programmi, non è che si discute “abbiamo fallito sul programma che abbiamo portato avanti fino a 
questo  momento,  questo  è  il  nuovo  programma,  lo  appoggiamo  sì,  andiamo  avanti.  No, 
quell'assessore  fa  riferimento  a  quel  gruppo,  quell'altro  assessore  fa  riferimento  a  quell'altro 
gruppo”. Quindi, se dobbiamo continuare a venire in aula a votare “devi togliere quell'assessore, 
devi mettere quest'altro assessore”: questi sono i discorsi politici che si fanno qui dentro. Nessuno si 
crea il problema di quello che pensa la popolazione di voi perché se le cose vengono messe in 
discussione anche al vostro interno, vi dovreste comunque chiedere cosa sta pensando la gente al di 
fuori perché ieri è successa una cosa gravissima dal mio punto di vista, cioè un capogruppo del PD 
che è il partito che ha espresso il sindaco Angelo Riccardi, espressione del sindaco Angelo Riccardi, 
e il vice sindaco si sono dimessi. Quindi, di fatto quel progetto che è stato votato nel 2015, oggi non 
esiste più. Quindi, oggi andrebbe chiesto ai cittadini se vogliono confermare voi alla guida di questa 
città. È vero che il mandato vi scade nel 2020, ma voi avete messo in discussione tutto, anche il  
programma che avete presentato agli elettori nel 2015. In questi 3 anni avete fallito. Quindi, peggio 
di quello che avete fatto voi non potrebbe fare nessuno, neanche un commissario. Quindi, smettetela 
di far spaventare la gente perché se andiamo a vedere i comuni dov'è subentrato un commissario, le 
situazioni stanno cambiando ma in meglio perché il commissario intanto fa emergere la situazione 
reale debitoria di un ente, cosa che invece voi continuate a nascondere perché questo comune è in 
dissento  da  anni,  perché  con  i  vostri  giochetti  contabili  non  fate  altro  che  nascondere  il  vero 
problema ma aumentando il debito del comune. Quindi, questo è un atteggiamento irresponsabile, 
altro che responsabile. La vostra responsabilità la manifestate soltanto per continuare a garantire 
uno stipendio a questa amministrazione e basta.  Ormai i  cittadini si  sono stancati  di voi,  ve lo 
stanno dicendo in tutti i modi. Quindi, se davvero volete fare un gesto di responsabilità mettetevi in 
discussione tutti, perché qui siete espressione di un popolo e il popolo vi sta dicendo in tutti i modi 
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che non è più rappresentato da voi. Quindi, per quanto mi riguarda questo consuntivo non va votato 
perché è l'ennesimo consuntivo che nasconde la verità e serve soltanto per andare avanti, ma non 
serve per dare una mano ai cittadini che vivono una situazione socio economica disastrosa per colpa 
di  un'amministrazione che non sta  amministrando.  Poi  si  potrebbe intervenire  sulle  partecipate, 
intanto lei consigliere De Luca ha fatto una dichiarazione dicendo che i dati che sono stati trasmessi 
da ASE sono stati anche messi in discussione dai dirigenti. Questa cosa è gravissima, ha dichiarato 
una cosa gravissima. Però oggi noi approviamo un bilancio consuntivo che deve essere approvato 
anche sulla base di quei dati. Quindi, lei sta mettendo in discussione il bilancio consuntivo che lei  
stesso per senso di responsabilità sta votando. Si sta assumendo una responsabilità incredibile, ve la 
state assumendo tutti quanti. Per quanto mi riguarda non ci sono proprio le condizioni per poter 
andare avanti, e l'unica cosa responsabile che potreste fare è chiedere ai cittadini se vogliono ancora 
che siate voi a non amministrare questa città. Grazie. 


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Grazie a lei. Io non ho iscritti a parlare, quindi, possiamo passare... prego.


CONSIGLIERE MAGNO ITALO MARIO 
Signor  presidente,  nell'esprimere  il  mio  voto  sento  il  bisogno di  rivolgere  un  appello  a  tutti  i 
consiglieri comunali: nel prendere la nostra decisione pensiamo soprattutto alla città che ci ha visti 
nascere, scegliamo di difendere Manfredonia. Mentre dico questo il mio pensiero va al vice sindaco 
Salvatore Zingariello che per quanto mi riguarda è il  migliore di tutti,  il  quale avendo visto la 
situazione davvero complicata che sta vivendo la nostra città e il clima delle relazioni che si sono 
fatte pensati, ha deciso di lasciare. Sento particolarmente il bisogno di rivolgermi agli esponenti del  
PD seduti in questi scranni: ho letto con il palpito al cuore i 2 interventi resi alla stampa dalla  
segretaria del vostro partito che ha detto cose davvero condivisibili e giuste, tracciando la via per il 
rilancio di Manfredonia. L'appello dell'insegnante Michela Quitadamo a mettere insieme le forze 
del cambiamento, lo accolgo con grande speranza per la nostra città, ma questo presuppone un serio 
cambiamento del PD a cominciare da un diverso rapporto con i cittadini, il superamento del becero 
clientelismo e del favoritismo che sono la rovina delle amministrazioni comunali a Manfredonia 
come in tutta Italia. La liberazione dagli uomini delle tessere, dai capi corrente e dai capi bastone di 
cui ha parlato qualche settimana fa Walter Veltroni, fondatore del PD e primo segretario di questo 
partito. Soprattutto occorre ricreare le condizioni della rinascita di Manfredonia attraverso la sua 
liberazione morale e civile. Signor sindaco, non so se ci sta ancora, la battaglia da noi condotta non 
è una questione personale, ci siamo spesi in questi ultimi anni perché sentivamo di dover rendere un 
servizio alla città nel momento della sua grave crisi politica e morale, per restituirle la possibilità di 
decidere nuovi amministratori che abbiano maggiori capacità di portare a soluzioni i tanti problemi 
che attanagliano Manfredonia, dal mercato ittico ai depuratori, alla pulizia delle strade e del mare, al 
verde e per ultimo (ma non per importanza) alla bonifica del territorio ex Enichem, per cui questa 
amministrazione non ha mostrato molto sensibilità. Si pensi che a fronte di dati allarmanti circa la 
mortalità e gravi malattie congenite conseguenti all'inquinamento da arsenico e da altre sostanze 
chimiche messe in evidenza dalla ricerca partecipata circa i risultati, e c'è chi vorrebbe risolvere 
consegnata al sindaco quasi un anno fa, il consiglio non è ancora stato informato. Noi consiglieri 







non abbiamo avuto contezza della gravità che è stata messa in evidenza dalla ricerca partecipata a 
cui hanno partecipato molte cittadine e molti cittadini di Manfredonia, perché le cose sono cosa 
nostra. C'è chi vorrebbe risolvere (cosa ancora più grave) la grave questione che riguarda la nostra 
salute non chiedendo subito e con forza la bonifica del sito che creerebbe anche molti posti  di 
lavoro. Oggi c'è un'industria ecologica che crea posti di lavoro mentre crea benessere per una città 
sempre più abbandonata dai propri cittadini. E costui vorrebbe invece chiedere i soldi per il danno 
arrecato,  magari  per  fare  cassa.  Per  ciò  prima  di  esprime la  mia  dichiarazione  di  voto,  voglio  
chiedere al sindaco della città se non poteva almeno aspettare di superare la fase critica che stiamo 
attraversando prima di decidere di cambiare la sua fascia tricolore. Il sindaco ha speso per l'acquisto 
delle due bandiere, quella dell'Italia e quella dell'Europa, complessivamente una somma esigua di 
appena 75 euro, mentre ha previsto per il rinnovo della sua fascia tricolore (nuovissima) una somma 
nettamente superiore di 198 euro. Ebbene, amici della maggioranza, presidente, consiglieri tutti, io 
mi auguro col mio voto insieme a quello degli altri e col sostegno che sempre più avvertiamo nella 
città, io non le consentirò, sindaco, mai più di indossare quella fascia. Presidente, il mio è un secco 
no a questa giunta e al suo sindaco.


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Grazie a lei. Non ci sono iscritti... consiglieri Ognissanti, prego. Un attimo, consigliere. Perché sto 
permettendo al  consigliere  Ognissanti  di  intervenire?  Perché  avendo dichiarato  il  capogruppo... 
siccome per dichiarazione di voto intervengono solo i capigruppo o... no, se mi fate finire di parlare. 
L'interpretazione l'hanno data lì come al solito, Damiano, permettimi. Come al solito si parla fuori 
microfono e si dice quello che invece un altro ancora deve dire che non è quello che è stato detto.  
Stavo dicendo che sto permettendo al consigliere Ognissanti di intervenire per un chiaro motivo 
politico legato alla rendicontazione di oggi, al tema del rendiconto. Essendo i due consiglieri usciti 
temporaneamente dal PD, non sono quindi rappresentanti eventualmente da un intervento del PD. 
Quindi,  intervengono per  dire  come la  pensano.  Credo che sia  giusto permettere  al  consigliere 
Ognissanti di intervenire, mentre sappiamo benissimo che per ogni gruppo interviene il capogruppo 
o chi per esso. Prego, consigliere Ognissanti. Mi scusi. 


CONSIGLIERE OGNISSANTI GIOVANNI 
Grazie,  presidente.  Infatti  io  volevo iniziare  dicendo che  confermo ciò  che  già  ieri  ha  detto  il 
consigliere D'Ambrosio, la mia autoespulsione dal partito per una serie di vicende che ci stanno 
vedendo attori  in questo periodo. Il  primo punto che ha fatto maturare questa scelta sono state 
proprio  le  dimissioni  del  nostro  vice  sindaco,  un  valido  assessore,  un  valido  rappresentante 
dell'amministrazione, un valido rappresentante del nostro partito o del mio ex partito al momento 
del  PD. Io esprimo la  mia solidarietà  all'assessore Zingariello  nonché amico per  quello  che ha 
vissuto  perché  non è  facile  dare  le  dimissioni,  però  non è  neanche facile  vivere  con continue 
divergenze e atteggiamenti prevaricatori e poco rispettosi del ruolo che ricopre. Ho letto una frase 
dalle dimissioni del nostro vice sindaco, quindi, già immagino le ansie e le difficoltà che ha vissuto  
il nostro vice sindaco fino ad arrivare alle dimissioni, e questo mi ha fatto porre una domanda: 
veramente a che punto siamo? Le difficoltà le stiamo vivendo da diversi mesi; è da Dicembre che 


Pagina 13 di 22







non riusciamo più...


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Consigliere Ognissanti, mi permetto di interromperla di nuovo. Chiaramente lei interviene adesso 
però sul tema in oggetto, cioè sul voto che lei intende dare alla rendicontazione, giustificando il 
voto. No, volevo solo chiarire...


CONSIGLIERE OGNISSANTI GIOVANNI 
Volevo solo fare qualche passaggio...


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Sì, ne ha tutto il diritto. 


CONSIGLIERE OGNISSANTI GIOVANNI   
Volevo fare qualche passaggio anche sulla comunicazione del sindaco.


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Ne ha tutto il diritto. Però voglio chiarire che si interviene per dichiarazione di voto.


CONSIGLIERE OGNISSANTI GIOVANNI 
Nella mia dichiarazione di voto esprimo la solidarietà al vice sindaco perché non l'ho fatto ieri. Poi 
alla dichiarazione di voto è stata sciolta la seduta. No, mi avvio alla fine. Il sindaco rassegnando le 
dimissioni  ha  aperto  un'altra  fase,  una  fase  anche  di  profonda  meditazione.  Ci  dobbiamo 
interrogare, qua doveva nascere un dibattito ma è stato fatto durante una dichiarazione di voto. È 
vero, sindaco, eravamo partiti tutti intorno a un progetto, un progetto condiviso per amministrare la 
città, ma via via è successo qualcosa, non c'è stata più questa condivisione. Abbiamo vissuto da 
Natale in poi, queste cose sono venute alla luce, abbiamo vissuto divisioni, confusioni, arrivismi 
personali, ricatti da ambo le parti, sindaco. Questo ci deve interrogare su quali sono i miei errori, i  
miei consiglieri, i miei della maggioranza, i miei del sindaco, ognuno si deve interrogare per dire 
che cosa ho fatto io di sbagliato e cosa potevo fare perché questo non accadesse. Questa confusione 
ha preso il sopravvento sugli interessi della città. È vero che c'è una profonda crisi di maggioranza. 
Ancora tutt'ora dissento da ciò che ho sentito dire ieri per quanto riguarda il bilancio dal consigliere 
Palumbo, che quando diciamo qualcosa dobbiamo cercare di dire la verità. Ieri si è parlato di nuovo 
dell'ufficio,  dell'ufficio  tributo  che non recupera.  Forse il  consigliere  Palumbo non ha in  mano 
alcuni dati (incomprensibile). Per quanto riguarda la spontanea che il cittadino va e paga da solo e 
che arrivano nelle casse del comune, a furia di parlare della gestione tributi forse abbiamo dato un 
segnale negativo ai nostri cittadini. Chissà forse ad oggi saranno entrati degli spiccioli, la gente non 
sta andando a pagare. Questo è un problema che va visto anche fuori dal comune. Non è facile 
recuperare crediti. La gente ha difficoltà anche a pagare un semplice ticket di 30 euro perché c'è 
crisi e non ci sono le armi per poterli recuperare. Quindi, non è una questione di gestione tributo o 
non gestione tributo. Ieri sembrava che doveva essere il presidente a dover andare casa per casa, il 
presidente è una figura politica. La spontanea la fanno i cittadini e i cittadini non vanno a pagare, 







siamo in difficoltà. Quindi, dobbiamo studiare come fare, poi la confusione regna perché ho sentito 
dire  da  De  Luca  per  quanto  riguarda  la  gestione  tributi  “sì,  forse  è  meglio  che  dobbiamo 
internalizzare”. Poi per quanto riguarda il recupero dei crediti per il piano di rientro che dovrebbero 
fare i nostri dirigenti, “eh, no, ma li manca il personale e non riusciamo a recuperare”. Questa è la 
confusione che stiamo vivendo. Non è un problema di gestione tributi, è una crisi che attanaglia 
l'Italia. La gente la stiamo spremendo tutta, non il comune di Manfredonia e non paga, non paga la 
multa, non paga il ticket, non pagano le tasse perché molti non hanno soldi. Poi noi ci mettiamo a 
denigrare e il messaggio che diciamo è non pagate. Ecco la confusione. Io spero che questa fase che 
si apre, sindaco, si possa aprire una fase che faccia veramente discutere sui veri problemi. Ci sarà 
una possibilità di recuperare, ma che sia una possibilità vera e non basata sui ricatti, non basata sulle 
poltrone. Lo dico pure io questo. La vita amministrativa deve riprendere, dobbiamo avere un passo 
diverso, dobbiamo veramente pensare al bene della città. Un'ultima cosa prima del voto: il sindaco 
ha  detto  “non  è  l'abbandono  il  luogo  delle  soluzioni”...  in  genere.  In  genere  va  bene,  ma 
politicamente  forse  l'abbandono  è  un'arma politica  per  poter  cambiare  le  cose  perché  uno può 
metterci tutta la determinazione che lei sindaco ha citato, uno mette tutta la determinazione ma se 
trova delle montagne davanti, solo l'abbandono può dire “forse riesco a smuovere le acque”. Il mio 
voto per quanto riguarda... per non mettere in difficoltà nessuno, io abbandonerò l'aula al momento 
del voto. Grazie.


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Grazie a lei. Consigliera Trigiani. Prego, consigliera.


CONSIGLIERA TRIGIANI LUCIA 
Grazie, presidente. Buonasera a tutti. Non è facile ovviamente amministrare un bilancio con tutte le 
incertezze che i comuni si trovano a vivere a causa della politica nazionale.


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Mi scusi un attimo, consigliera. Credo maggiore attenzione anche ai soliti cretini che parlano a 
vuoto. Però aggiungo l'elemento che adesso lei parla a nome del Partito Democratico e, quindi... sto 
precisando di nuovo che quindi altri del Partito Democratico non possono intervenire. Bene, prego.


CONSIGLIERA TRIGIANI LUCIA
No, no. Stavo dicendo appunto che il contesto è molto difficile, eppure nonostante tutto si fanno 
degli sforzi enormi per poter andare avanti. È proprio questo il motivo per cui mi sento di dire, in 
qualità  di  vice  capogruppo del  Partito  Democratico,  che  il  nostro non può che  essere  un  voto 
favorevole per continuare con ostinazione e determinazione il compito che ci siamo assunti. Grazie.  
Voto favorevole.


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Grazie a lei, consigliera. Mi ha chiesto la parola il consigliere Palumbo. Prego. 
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CONSIGLIERE PALUMBO LIBERO 
Grazie, signor presidente. Presidente, sindaco, assessori, colleghi consiglieri, pubblico presente. Io, 
presidente, oltre a sentire varie intimidazioni che i consiglieri comunali fanno ad altri consiglieri 
comunali,  provocazioni  o  peggio  travisare  quello  che  un  consigliere  comunale  ha  detto 
precedentemente...


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Mi scusi, consigliere.


CONSIGLIERE PALUMBO LIBERO
Ormai al prevaricazione qui è diventata una consuetudine.


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Mi scusi, consigliere. Intanto le tolgo la parola un attimo. Intanto il presidente farà rispettare tutti i 
consigli  comunali  come ha sempre fatto.  Non faccio gli  sberleffi  perché sono il  presidente del 
consiglio, ma ieri abbiamo dimostrato da questa parte che a noi non ci intimidisce nessuno e credo 
neanche da quella parte... segretaria, può registrare che il consigliere La Torre urla fuori microfono, 
si alza e sparla a sproloqui. Deve stare attento perché le ammonizioni valgono da ieri, questo è un 
aggiornamento in seconda convocazione. Quindi, se lo fa di nuovo chiederò al consiglio perché 
decide il consiglio... certamente. Come al solito non conosce i regolamenti. Io proporrò l'espulsione 
dall'aula, il consiglio deciderà. Quindi, non ci sono problemi. Volevo dire, consigliere, che lei ha 
tutto il diritto di intervenire, evitiamo di intervenire su dichiarazioni di ieri, dell'altro ieri; ognuno fa 
il proprio intervento. Lo ha chiesto anche all'inizio il sindaco, lo ha chiesto il presidente Romani, 
cioè facciamo interventi sul tema rendiconto di gestione. Prego, consigliere. 


CONSIGLIERE PALUMBO LIBERO 
Va bene, presidente. Oggi l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio del 2017 è un 
momento fondamentale che può qualificare l'intero nostro operato come amministratori  e come 
consiglieri comunali, soprattutto in questa chiara situazione di difficoltà di una maggioranza politica 
che tende a superare in modo coerente e trasparente le differenze di opinione nell'azione di governo 
della  città.  Noi  infatti  da  tempo  facciamo presente  nella  coalizione  di  maggioranza  che  alcuni 
elementi di criticità evidenziati anche chiaramente dalle opposizioni, andavano affrontati in tempo 
utile e con determinazione. Mi riferisco alla situazione delle entrate e alla società che gestisce i 
tributi, tema più volte affrontato dallo stesso consiglio comunale e in scadenza da Dicembre 2016. 
Non è certamente abbandonando all'ultimo momento la casa in cui si è vissuto per tanti anni che si 
possono affrontare e risolvere le questioni. È troppo facile e anche ingiusto verso chi resta, continua 
a difendere le proprie idee tenendosi fuori  da giochi personali,  ma guardando all'interesse della 
comunità. È chiaro che non è più possibile proseguire facendo finta di nulla, la situazione politica 
che si è creata, l'azione della Corte dei Conti, gli inviti dell'organo di revisione contabile presente in 
questo organo consuntivo ci impongono un cambio di passo immediato e radicale. Mi rivolgo ai 







colleghi consiglieri, agli amici consiglieri invitandoli a votare insieme a noi favorevolmente questo 
rendiconto di gestione perché ce lo impone il rispetto del mandato assegnatoci dai nostri elettori, e 
ripartire successivamente con ancora più forza per affrontare i temi cruciali che attanagliano da 
tempo la nostra città. Sono i cittadini poi, presidente, e non i tribunali del popolo che a fine mandato 
decideranno chi merita ancora la fiducia e chi invece non ne è più degno. Tutto il resto è solo gioco 
politico  di  parte  che  produce  danni  insanabili  a  carico  della  comunità  e  noi  non  ci  vogliamo 
addossare questa responsabilità. È per questo che voteremo a favore del rendiconto 2017 con tutte le 
sue criticità. Grazie. 


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Grazie a  lei,  consigliere.  Il  consigliere  D'Ambrosio,  prego consigliere.  Consigliere  Fiore,  se lei 
continua in questo modo, mi costringe a riprenderlo. Tra l'altro da lei che ha un aplomb diverso da  
molti  altri,  mi  aspetto  il  rispetto  dei  consiglieri,  non  del  presidente.  Ha  chiesto  di  parlare  il  
consigliere D'Ambrosio. Prego, consigliere. 


CONSIGLIERE D'AMBROSIO DAMIANO 
Grazie, presidente. Devo intervenire per dichiarazione di voto cogliendo l'invito che è stato fatto dal 
sindaco, e del resto io in più circostanze in questo arco di legislatura ho sempre invitato alla calma e 
alla  tranquillità  nel  dibattito  politico,  che  però  non  deve  mancare  di  un  confronto  serrato  ma 
rispettoso rispetto alle cose che vanno dette e, come ha detto giustamente il sindaco, vanno dette 
anche in aula. Quando si assumono delle decisioni drastiche come quella che io ho assunto ieri e 
non è mai facile per chi come me ha un ventennio di militanza in quel partito, 20 anni, chiaramente  
è un peso che porti sulle spalle e lo fai con un grande sofferenza, ma evidentemente per arrivare a  
determinare  determinate  situazioni  (scusate  il  gioco  di  parole)  bisogna  assumere  questi 
atteggiamenti.  Io  solo  oggi  ho  ascoltato  nelle  parole  del  sindaco l'appello  e  il  riferimento  alle  
dimissioni del vice sindaco che credo che siano già arrivate nella giornata di ieri, ma nella giornata 
di ieri non si è fatto alcun cenno. Io credo che il vice sindaco non sia uno qualunque sia nell'ambito 
della maggioranza che nell'ambito del Partito Democratico. Io credo che tutti quanti noi conosciamo 
l'equilibrio della persona Salvatore Zingariello. Salvatore non è una persona che ha un colpo di testa 
e si dimette da un momento all'altro. Salvatore è una persona che medita, è una persona che ha la 
testa sulle spalle e prima di prendere una decisione evidentemente è arrivato al punto tale che è un 
punto di non ritorno e che, quindi, per mettere un punto fermo ha preso e assunto una posizione 
drastica. Allora, noi non possiamo far finta che una cosa del genere possa essere trattata senza alcun 
riguardo. Salvatore (mi permetto di chiamarlo col nome di battesimo è un caro amico oltre a essere 
un collega e compagno di partito), Salvatore ha più volte fatto presente sia all'interno del partito, 
come  anche  il  sottoscritto...  io  non  solo  nel  partito,  ma  anche  in  aula.  Non  ultimo  dovreste 
ricordarvi tutti quanti voi il mio appello fatto alla maggioranza e al sindaco in ordine ad alcuni 
comportamenti che si sono verificati negli ultimi periodi, soprattutto negli ultimi periodi in maniera 
più accentuata, rispetto ai quali anche il Partito Democratico ad un certo punto era arrivato quasi sul 
punto  di  dire  “attenzione,  non è  che  noi  possiamo andare  avanti  così”.  Allora  se  un partito  di 
maggioranza relativa, il partito di cui fa parte il sindaco che bene ha detto “io sono il sindaco del 
Partito Democratico”, eh, ma non si deve ricordare in queste circostanze solo che è il sindaco del 
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Partito Democratico. Si deve ricordare anche quando il Partito Democratico gli da un mandato, 
viene in aula e fa il contrario di quello che gli ha detto il Partito Democratico. I fatti sono questi,  
uniti a un altra serie di episodi che si sono verificati in ordine a temi e questioni politiche importanti 
e rilevanti. Noi abbiamo da diversi mesi, oserei dire quasi un anno, una coalizione di governo in 
totale stallo sotto scacco di un manipolo di consiglieri comunali che chiedono il cambio di passo, 
cioè gli assessori. 


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Per favore. Intanto è mancanza di rispetto penso per il consigliere D'Ambrosio. Quindi, come al 
solito i consiglieri che stanno a destra non rispettano gli altri consiglieri e comunque, consigliere 
Fiore, rispetto per le persone perché altrimenti altro che procura della Repubblica. Deve venire un 
insegnante ad insegnarci a tutti noi come si rispettano le persone. Una maestra d'asilo insegna ai 
bambini a rispettare le persone, non soltanto i consiglieri, le persone. Voi non state rispettando il 
consigliere Damiano D'Ambrosio che da 20 anni milita in un partito, e lo ha detto lui, e con grande 
difficoltà  dice quello che dice e ha detto quello che ha detto.  Voi state insultando i  consiglieri  
comunali con i vostri sorrisetti. Voi insultate il consigliere, non potete intervenire fuori microfono 
quando parla un consigliere comunale. L'inulto sta nell'intervenire fuori microfono quando parla un 
consigliere  comunale.  Con tutto  il  rispetto  parlando,  lei  non ha  la  parola,  non può intervenire. 
Consigliere Romani, non può intervenire. Quando chiederà la parola, l'ha già chiesta e non può più 
intervenire, la prossima volta. Chiedo ai consiglieri comunali di rispettare tutti gli altri consiglieri a 
partire  dalle  istituzioni,  a finire  all'ultimo consigliere  in  ordine soltanto di  giro.  Mi riferisco al 
consigliere Taronna solo perché è una questione di giro dei banchi. Prego, consigliere.


CONSIGLIERE D'AMBROSIO DAMIANO 
Grazie, presidente. Per cortesia datemi ancora qualche minuto e cercherò di terminare l'intervento. È 
in queste riunioni della coalizione, credo che i numerosi colleghi presenti di questa maggioranza 
devono ricordare che il Partito Democratico si è sempre opposto a questi giochi, ma che ha fatto 
sempre riferimento a un'azione di rilancio di natura programmatica. Voglio ricordare a tanti di voi in 
quante circostanze ho detto io non c'è più nulla da prendere, mettiamoci a lavorare e vediamo di 
portare  a  casa  qualche  punto  importante  per  la  nostra  città.  Io  credo che  queste  cose  vi  siano 
arcinote e allora se una coalizione tiene sotto scacco un'intera città, mi dovete dire voi una volta per  
tutte sto nodo deve essere sciolto. Ma se poi intorno a questa scacchiera c'è anche una regia occulta 
ma che facilmente comprensibile per chi sta in queste dinamiche, per chi conosce queste dinamiche, 
be' la cosa poi diventa facile capire che 2 più 2 fa 4. Allora, abbiamo assistito alle dimissioni allora  
dell'assessore Rinaldi, e l'assessore Rinaldi non è che si è dimesso così per motivi personali; l'ha 
detto lui  per motivi  personali,  ma probabilmente c'erano delle incomprensioni con l'ufficio,  col 
settore.  Queste  dinamiche  vanno  governate,  gestite  e  risolte,  sono  temi  politici  che  si  devono 
risolvere. Non si può lasciare un assessore... se per esempio esprime un gradimento per un dirigente 
o meno, l'assessore va assecondato perché deve lavorarci col dirigente. Non è che perché il dirigente
è amico mio deve stare lì,  no, non funziona così. I temi sono questi, i temi sono quelli di aver 
consentito  in  questi  mesi  ultimi  in  modo  particolare,  di  aver  effettuato  una  serie  di  nomine 







(incomprensibile)  senza  consultare  nessuno.  La  sostituzione  di  Rana  non  ha  previsto  nessun 
coinvolgimento, con tutto il rispetto per il professionista Rana. La nomina dell'amministratore unico 
dell'ASE lo stesso. L'amministratore unico di ASE si è nominato un ingegnere a sua volta, con un 
compenso di 19.000 euro in 6 mesi e noi siamo venuti qui, caro sindaco, ad aumentare la TARI. Noi 
ci abbiamo messo la faccia... i nostri cittadini stanno morendo di fame, la città soffre, la città sta 
scoppiando e i temi seri invece non si affrontano. Non c'è mai stata una discussione seria sull'ASE. 
Non ci siamo mai potuti fermare un attimo per parlare,  per capire le dinamiche, per cercare di 
apportare dei correttivi, dei miglioramenti, per capire la questione dell'impianto di compostaggio 
che non viene ancora attivato e ci  viene detto  che manca un'autorizzazione regionale.  Vorremo 
essere  partecipi,  eppure  queste  cose  al  sindaco  gli  sono state  dette  alcuni  mesi  fa  dalla  quale 
discussione  il  Partito  Democratico  ne  è  scaturito  anche un documento  politico  che  invocava  e 
invitava il sindaco a essere coinvolti nelle dinamiche che vedono presenti i consiglieri comunali del 
Partito Democratico all'interno della maggioranza. Non è che perché D'Ambrosio per esempio non 
vuole  fare  l'assessore  deve  stare  lì  e  deve  alzare  la  mano.  D'Ambrosio  come  altri  consiglieri 
comunali vogliono capire, vogliono dare una mano a questa città, ma vogliono dare una mano nella 
lealtà e nel rispetto perché ci vuole rispetto, bisogna avere rispetto nelle persone. Questa è una cosa  
sacrosanta. Io chiedo rispetto per i ruoli che ognuno di noi deve avere, e le questioni sono ancora 
tante:  il  mercato  ittico,  io  non  mi  stancherò  mai,  un'intera  categoria  lasciata  a  se  stessa, 
abbandonata. Non abbiamo mai capito... certo, lo sappiamo, capiamo le ragioni, ma la decisione di 
chiuderla è stata una decisione fatta da lui. Noi non siamo stati coinvolti in questo processo e poi c'è  
la situazione della gestione delle entrate: conoscete la posizione che abbiamo assunto nel corso del 
tempo, abbiamo fatto quello che ha voluto lui.  Prima abbiamo votato una delibera di consiglio 
comunale, poi abbiamo avuto un'imboscata sul DUP e ci siamo adeguati per senso di responsabilità. 
Quindi, la responsabilità per cortesia andate a cercarla da altre parti, perché io credo che persone 
come me l'hanno data abbondantemente tanta e tantissime volte e devo però mettere in evidenza e 
non posso sottacere che tanti colleghi consiglieri comunali di maggioranza a vario titolo e in fasi 
ripetute  in  questi  ultimi  3  anni  di  legislatura,  non  hanno  votato  i  bilanci  e  siedono  nella 
maggioranza;  non hanno  votato  l'aumento  della  TARI e  siedono nella  maggioranza.  Quando  è 
necessario stanno fuori e quando è necessario stanno dentro. Qui c'è la serietà. Io sono una persona 
seria e se faccio un patto, incondizionatamente io mantengo il patto, però ci vuole rispetto, bisogna 
avere  rispetto.  Non  mi  voglio  dilungare,  presidente.  Anch'io  per  coerenza,  siccome  sono  stato 
consigliere di maggioranza, non posso votare contro il bilancio perché da un punto di vista politico 
dovrei votare a favore del bilancio, però per quello che è accaduto ieri, siccome per me il tema 
rimane ancora aperto, per rispetto all'assise comunale io uscirò fuori come il consigliere Ognissanti. 
Grazie. 


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Grazie a lei, consigliere. Allora, non ho più interventi, quindi, possiamo passare... non ho capito. 
Scusi allora, consigliere. Prego. 


CONSIGLIERE LA TORRE MICHELE
Ho ascoltato con grande attenzione l'intervento molto democristiano di alcuni esponenti del Partito 
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Democratico, dell'ormai defunto Partito Democratico. Mi dispiace però ammettere che siete stati la 
rovina di questa città a vario titolo e per varie motivazioni. Oggi arrivate in questa assise disgregati, 
qualcuno ha fatto finta di uscire dal PD, qualcun altro se n'è uscito, qualcun altro esce con riserva, 
qualcuno esce però si astiene, qualcun altro si astiene ma vota contro e va contro quello che ha detto 
l'anno scorso e il mese prima. È una supercazzola continua che viene fatta alla città di Manfredonia. 
Mi sta a una grande scaltrezza del nostro sindaco che è da ammettere, è un grande animale politico. 
È riuscito a trovare sempre i numeri per andare avanti.  Non c'entra niente la responsabilità che 
diceva Mariagrazia Campo o altri tipi di responsabilità che è stata citata da altri consiglieri del PD. 
Qui  c'entra  solamente  la  sopravvivenza  politica  di  questa  maggioranza  che  per  motivi  X deve 
sperare di arrivare a fine mandato, punto. Oggi di tutte le problematiche che tra ieri, l'hanno scorso, 
2 anni fa e oggi sono state sviscerate a favore dei cittadini, naturalmente ai presenti non gliene può 
fregar di meno a nessuno. A nessuno gliene importa se oggi il mercato ittico è fermo e un intero 
settore in questa città è bloccato. A nessuno interessa se la città è sporca ed è sporca non perché 
sono incivili i cittadini di Manfredonia, ma perché siete incivili voi che non mettete nelle condizioni 
l'ASE di lavorare perché l'ASE oggi è come il chitarrista che anziché comprarsi la chitarra se la  
noleggia. Se tu hai scelto di fare il chitarrista per la tua vita, una chitarra te la vai a comprare; non ti  
vai a noleggiare i macchinari spendendo milioni di euro all'anno per fare il tuo core business, che è 
pulire le strade e raccogliere i rifiuti. Qui siamo al parossismo, siamo nell'incredulità più totale. È 
questo il vero punto, poi c'è chi parla di responsabilità e va bene, ma qui sostanzialmente parliamo 
di un sindaco che è un uomo solo al potere, ma non solo nel senso del cerino, solo nel senso che 
decide tutto lui e si assume le responsabilità di quello che decide. Ci sono le volte che decide bene e 
ci sono le volte che decide male. Ad oggi probabilmente sono state più le volte che ha deciso male e 
non quelle che ha deciso bene, perché? Perché i due comparti più importanti di un comune sono la 
riscossione dei tributi e la fornitura dei servizi. Sulla riscossione dei tributi vedo chiaramente anche 
dalle vostre facce del PD che avete fallito e per quanto riguarda la fornitura dei servizi, i sindacalisti  
dell'ASE solo l'altro giorno ci hanno implorato di fare qualcosa perché con la maggioranza non è 
più possibile ragionare. Quindi, la città è bloccata, è congelata, non si può fare più niente. Ora 
vorrei capire e nessuno ancora mi ha risposto alla domanda che ho fatto ieri, cioè che significa il 
senso di responsabilità di votare questo rendiconto di gestione. Poi è stata abbandonata l'aula con 
quell'artificio, con quel raggiro che è stato fatto anche grazie alla complicità di un presidente del  
consiglio che purtroppo... presidente, lo devo dire, il presidente di un consiglio deve essere terzo, 
equo ed imparziale. Lei da 3 anni non è né terzo né equo né imparziale, è semplicemente un tifoso 
del PD, al soldo del PD e al suo servizio e come vengono scoccate le dita lei a intermittenza fa il 
mastino o fa il bravo presidente in base a come deve andare la seduta di consiglio. Se bisogna 
dichiarare  il  tumulto  perché  non  ci  sono  i  numeri,  lei  fa  il  modo  di  dichiarare  il  tumulto  e 
ammonisce anche chi respira. Se invece come oggi bisogna arrivare all'obiettivo finale, vedo che 
probabilmente nemmeno ne facciamo scoppiare il pallone di Maradona lei dichiarerà il tumulto. 
Questo significa, signor presidente, se lo riterrà opportuno. Siccome non ha più la credibilità di un 
presidente, secondo me per il prossimo consiglio si dovrebbe dimettere da questa carica perché 
tanto il rendiconto è passato. Quindi, la sua missione è stata raggiunta, missione compiuta. Quindi, 
alla luce di tutto questo l'unica responsabilità che voi potete prendere è quella si andare a casa. Ve lo 
detto anche ieri e ve lo ripeto oggi, ma vedo... il sindaco ha dichiarato le sue dimissioni, tanto non si 







dimetterà ma spero però, sindaco, che da domani qualcosa cambierà perché a differenza di quello 
che  si  possa  dire  sull'opposizione,  che  dicono sempre  le  stesse  cose,  che  noi  siamo contrari  a 
prescindere, noi non siamo contrari a prescindere: quando c'è da dire qualcosa di positivo viene 
detto. Oggi la nostra speranza è che vi ravvediate un pochettino e che facciate qualcosa di buono per 
questa città. Io lo spero, lo sperano anche i miei colleghi consiglieri e vi auguro ancora una volta 
buon  lavoro.  Grazie.  Ah,  presidente,  riferisco  una  comunicazione  di  servizio  rispetto  a  una 
dichiarazione del consigliere Salvemini che integrerà l'esposto sui residui attivi del bilancio con i 
consiglieri che voteranno questo rendiconto, con i nomi dei consiglieri. Grazie.


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Nessuno si è più prenotato, passiamo al voto. Allora richiamiamo un attimo i consiglieri in aula 
perché passiamo alla votazione. Per favore consiglieri. Consiglieri in aula. Aspettiamo 2 minuti, non 
è un problema. I consiglieri che sono nella stanza qui accanto, per favore. Passiamo alla votazione. 
Il consigliere Ritucci chiede di aspettare, aspettiamo. Consigliere Iacoviello ringrazi il consigliere 
Ritucci perché le da la possibilità di votare. Possiamo passare al voto adesso? Grazie al consigliere 
Ritucci possiamo passare al voto. Prego, segretario.


SEGRETARIO GENERALE
Riccardi  Angelo,  Balzamo  Vincenzo,  Bisceglia  Rosalia,  Campo  Mariagrazia,  Clemente  Eliana, 
Conoscitore  Antonio,  D'ambrosio  Damiano,  assente;  De  Luca  Alfredo,  Della  Patria  Antonietta, 
Fiore Giovanni, Gelsomino Arturo, Iacoviello Michele, La Torre Michele, Magno Italo, Ognissanti 
Giovanni, assente; Palumbo Libero, Prencipe Antonio.


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Sì.


SEGRETARIO GENERALE
Ritucci Massimiliano, Romani Cristiano, Salvemini Angelo. 


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Scusi,  consigliere,  può  ripetere  al  microfono  perché  non  funziona  il  microfono.  Non  è  stato 
registrato, facciamo da capo.


SEGRETARIO GENERALE
Perché non hanno parlato? No, presidente, continuiamo.


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Secondo me bisogna ricominciare da capo. 


SEGRETARIO GENERALE
Continuiamo perché certifico io.
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PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Bisogna dire sì due volte, sennò non funziona. Va be' segretario, anche su richiesta dell'avvocato 
Fiore va bene così. Grazie, consigliere Fiore. 


SEGRETARIO GENERALE
Taronna Leonardo, Tomaiuolo Francesco, Totaro Mario, Trigiani Lucia, Valentino Salvatore. Allora, 
sono favorevoli 14 consiglieri, contrari 9 e 2 assenti. 


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Quanti, scusi? 


SEGRETARIO GENERALE
14 favorevoli.


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
Con voti 14 a favore, 9 contrari e 2 assenti, il rendiconto di gestione dell'esercizio 2017 è approvato. 
Ricordatevi sempre che siamo in aula. Allora, per quanto riguarda... per favore, consiglieri. Allora 
facciamo per alzata di mano l'immediata eseguibilità. Per l'immediata eseguibilità chi è a favore? 
Fate finta che non ci sia. Prego. Chi è contro? 1-2-3-4-5-6-7-8, uno in meno segretario. 8 contro.


SEGRETARIO GENERALE
Favorevoli 14.


PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE PRENCIPE ANTONIO
14 favorevoli. Grazie a tutti i consiglieri. Buonasera a tutti. 


La seduta è tolta alle ore 20,18.







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 data ____________ai seguenti uffici


3.
 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


________________________


All'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
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CITTA' di MANFREDONIA


BILANCIO DI PREVISIONE


Triennio:  2019 - 2021








16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


CITTA' di MANFREDONIA


Denominazione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI    2019 -  2021


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2021


MISSIONE   04 Istruzione e diritto allo studio


0401 Programma   01 Istruzione prescolastica


Titolo 1: Spese correnti 21.886,00


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


21.886,00 21.886,0021.886,00


previsione di cassa 43.772,00


21.886,00


51.727,60


Totale Programma   01
Istruzione prescolastica


21.886,00 21.886,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


21.886,0021.886,00 21.886,00
di cui già impegnato*


previsione di cassa 43.772,0051.727,60


0402 Programma   02 Altri ordini di istruzione


Titolo 1: Spese correnti


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


37.415,67 37.415,6737.415,67


previsione di cassa 37.415,67


37.415,67


61.331,98


Totale Programma   02
Altri ordini di istruzione


37.415,67previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


37.415,6737.415,67 37.415,67
di cui già impegnato*


previsione di cassa 37.415,6761.331,98


Exprivia s.p.a. 85







16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


CITTA' di MANFREDONIA


Denominazione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI    2019 -  2021


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2021


MISSIONE   04 Istruzione e diritto allo studio


0406 Programma   06 Servizi ausiliari all'istruzione


Titolo 1: Spese correnti 62.032,00


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


103.036,00 103.036,00103.036,00


previsione di cassa 165.068,00


62.532,00


191.302,67


Totale Programma   06
Servizi ausiliari all'istruzione


62.032,00 62.532,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


103.036,00103.036,00 103.036,00
di cui già impegnato*


previsione di cassa 165.068,00191.302,67


Totale MISSIONE   04
Istruzione e diritto allo studio


83.918,00 previsione di competenza 121.833,67 162.337,67 162.337,67 162.337,67


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa 246.255,67304.362,25


Exprivia s.p.a. 86







16/07/2019


Missione
Programma


Titolo


CITTA' di MANFREDONIA


Denominazione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI    2019 -  2021


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2021


MISSIONE   11 Soccorso civile


1101 Programma   01 Sistema di protezione civile


Titolo 2: Spese in conto capitale 6.925,30


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


previsione di cassa 6.925,306.925,30


Totale Programma   01
Sistema di protezione civile


6.925,30 previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa 6.925,306.925,30


Totale MISSIONE   11
Soccorso civile


6.925,30 previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa 6.925,306.925,30


Exprivia s.p.a. 87
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Missione
Programma


Titolo


CITTA' di MANFREDONIA


Denominazione PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI    2019 -  2021


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2021


MISSIONE   12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


1201 Programma   01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido


Titolo 1: Spese correnti 8.430,81


di cui fondo pluriennale vincolato*


previsione di competenza


di cui già impegnato*


1.500,00 1.500,00


previsione di cassa 8.430,81


2.494,64


10.174,50


Totale Programma   01
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido


8.430,81 2.494,64previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato*


1.500,00 1.500,00
di cui già impegnato*


previsione di cassa 8.430,8110.174,50


Totale MISSIONE   12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


8.430,81 previsione di competenza 2.494,64 1.500,00 1.500,00


di cui fondo pluriennale vincolato*


di cui già impegnato*


previsione di cassa 8.430,8110.174,50


TOTALE MISSIONI 99.274,11 previsione di competenza 124.328,31 162.337,67 163.837,67 163.837,67


di cui fondo pluriennale vincolato*


* Si tratta di somme, alla data di presentazione de l bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti  sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bil anci pluriennali.


di cui già impegnato*


previsione di cassa 261.611,78321.462,05
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PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione


Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 


Titolo
Tipologia


Denominazione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate
Esercizio 2019:


Previsioni competenza/
totale previsioni


competenza


Esercizio 2020:
Previsioni competenza/


totale previsioni
competenza


Esercizio 2021:
Previsioni competenza/


totale previsioni
competenza


Media accertamenti nei
tre esercizi precedenti/


Media Totale
accertamenti nei tre


esercizi precedenti(*)


Previsioni cassa
esercizio 2019/ (previsioni


competenza + residui)
esercizio 2019


Media riscossioni nei tre
esercizi precedenti / Media
accertamenti nei tre esercizi


precedenti (*)


Denominazione Ente: CITTA' di MANFREDONIA


TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, co ntributiva e perequativa


10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 14,85 21,14 22,11 23,92 100,00 56,74


10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 2,09 2,82 3,05 3,34 100,00 82,01


10301 Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali 3,90 5,15 5,37 6,61 100,00 95,23


10000 Totale TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e perequativa


20,84 29,12 33,87 100,00 64,3430,53


TITOLO 2: Trasferimenti correnti


20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 8,48 9,87 9,30 9,87 100,00 62,48


20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie


20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese


20000 Totale TITOLO 2
Trasferimenti correnti


8,48 9,87 9,87 100,00 62,489,30


TITOLO 3: Entrate extratributarie


30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni


3,50 4,21 5,11 4,43 100,00 35,74


30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti


0,32 0,37 0,38 0,83 100,00 8,93


30300 Tipologia 300: Interessi attivi 50,00


30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,02 100,00 100,00
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PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione


Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 


Titolo
Tipologia


Denominazione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate
Esercizio 2019:


Previsioni competenza/
totale previsioni


competenza


Esercizio 2020:
Previsioni competenza/


totale previsioni
competenza


Esercizio 2021:
Previsioni competenza/


totale previsioni
competenza


Media accertamenti nei
tre esercizi precedenti/


Media Totale
accertamenti nei tre


esercizi precedenti(*)


Previsioni cassa
esercizio 2019/ (previsioni


competenza + residui)
esercizio 2019


Media riscossioni nei tre
esercizi precedenti / Media
accertamenti nei tre esercizi


precedenti (*)


Denominazione Ente: CITTA' di MANFREDONIA


TITOLO 3: Entrate extratributarie


30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,73 0,73 0,89 0,80 100,00 38,92


30000 Totale TITOLO 3
Entrate extratributarie


4,56 5,31 6,08 100,00 31,366,38


TITOLO 4: Entrate in conto capitale


40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,02 0,02 0,02 0,09 100,00 100,00


40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 8,98 3,60 0,86 0,48 100,00 13,46


40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 6,79 0,14 100,00


40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,83 1,33 0,22 0,08 100,00 96,33


40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2,70 0,75 0,61 1,40 100,00 85,00


40000 Totale TITOLO 4
Entrate in conto capitale


19,32 5,71 2,18 100,00 19,781,71


TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanzia rie


50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 67,10


50000 Totale TITOLO 5
Entrate da riduzione di attività finanziarie


67,10
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PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione


Bilancio di Previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 


Titolo
Tipologia


Denominazione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate
Esercizio 2019:


Previsioni competenza/
totale previsioni


competenza


Esercizio 2020:
Previsioni competenza/


totale previsioni
competenza


Esercizio 2021:
Previsioni competenza/


totale previsioni
competenza


Media accertamenti nei
tre esercizi precedenti/


Media Totale
accertamenti nei tre


esercizi precedenti(*)


Previsioni cassa
esercizio 2019/ (previsioni


competenza + residui)
esercizio 2019


Media riscossioni nei tre
esercizi precedenti / Media
accertamenti nei tre esercizi


precedenti (*)


Denominazione Ente: CITTA' di MANFREDONIA


TITOLO 6: Accensione prestiti


60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine


8,92 0,16 100,00 17,65


60000 Totale TITOLO 6
Accensione prestiti


8,92 0,16 100,00 17,65


TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere


70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 22,19 29,28 30,50 30,61 100,00 100,00


70000 Totale TITOLO 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere


22,19 29,28 30,61 100,00 100,0030,50


TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro


90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 14,78 19,51 20,32 16,99 100,00 99,91


90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,91 1,20 1,25 0,25 100,00 80,87


90000 Totale TITOLO 9
Entrate per conto terzi e partite di giro


15,69 20,71 17,23 100,00 99,5921,58


TOTALE ENTRATE 100,00 100,00 100,00 66,15100,00 100,00


(*) Esercizi 2016 - 2018
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CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIO NE PRESUNTO


1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2018:


(+) Risultato di Amministrazione iniziale del'esercizio 2018 16.310.948,10


(+) Fondo Pluriennale Vincolato iniziale dell'esercizio 2018 1.122.015,44


= Importo risultante al lordo del Fondo Pluriennale Vincolato dell'anno 2018 17.432.963,54


(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2018 94.718.165,21


(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2018 89.120.584,66


- Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018 7.803.395,06


+ Incremento dei residui attivi già verificatosi nell'esercizio 2018 1.089.216,96


+ Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018 766.610,09


= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione
dell'anno 2019


17.082.976,08


+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018


- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018


- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018


+/- Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018


+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018


- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 435.993,85


= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/ 2018 16.646.982,23


2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:


Parte accantonata


Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 16.102.844,15


Fondo rischi spese legali 4.133.647,24


Fondo Trattamento Fine Mandato 152.500,42


Fondo partecipate 530.000,00


Fondo anticipazione di liquidità 3.104.322,07


Fondo passività potenziali 419.806,30


Fondo debiti fuori bilancio 4.416.908,61


B) Totale parte accantonata 28.860.028,79


Parte vincolata


Vincoli da leggi e principi contabili 1.318.429,06


Vincoli da mutui e finanziamenti 17.329,95


Vincoli da trasferimenti 4.207.919,08


Vincoli da entrate cui l'ente ha formalmente attribuito destinazione 180.233,97


PARTE VINCOLATA RENDICONTI PRECEDENTI E NON APPLICATA 13.614.406,77


Parte destinata 65.154,21


C) Totale parte vincolata 19.403.473,04


E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -31.616.519,60


Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spe se di bilancio di previsione dell'esercizio 2019
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CITTA' di MANFREDONIA


Codifica del
Piano dei Conti


Denominazione Voce del Piano dei Conti


PREVISIONI dell'anno 2019


COMPETENZA CASSA


16/07/2019


Elenco delle Previsioni Annuali di Competenza e di Cassa Secondo la Struttura del Piano dei Conti


ENTRATA


E.1.00.00.00.000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA
E PEREQUATIVA


32.879.791,83 48.513.977,39


E.1.01.00.00.000 Tributi 26.719.472,22 42.353.657,78


E.1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 23.425.041,38 38.165.681,97


E.1.01.01.06.000 Imposte municipale propria 8.415.622,00 11.898.258,67


E.1.01.01.08.000 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 69.342,60


E.1.01.01.41.000 Imposta di soggiorno 150.000,00 150.000,00


E.1.01.01.51.000 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 11.090.648,82 21.370.899,64


E.1.01.01.53.000 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 253.424,00 394.808,92


E.1.01.01.95.000 Altre ritenute n.a.c. 319.859,56 680.018,56


E.1.01.01.99.000 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 3.195.487,00 3.602.353,58


E.1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi 3.294.430,84 4.187.975,81


E.1.01.04.06.000 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 3.294.430,84 4.187.975,81


E.1.01.04.08.000 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi


E.1.03.00.00.000 Fondi perequativi 6.160.319,61 6.160.319,61


E.1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 6.160.319,61 6.160.319,61


E.1.03.01.01.000 Fondi perequativi dallo Stato 6.160.319,61 6.160.319,61


E.2.00.00.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI 13.375.740,96 20.176.531,04


E.2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 13.375.740,96 20.176.531,04


E.2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 13.375.740,96 20.176.531,04


E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 4.452.824,90 6.695.775,48


E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 7.672.916,06 12.056.994,31


E.2.01.01.03.000 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 1.250.000,00 1.423.761,25


E.2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie


E.2.01.02.01.000 Trasferimenti correnti da famiglie


E.2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese


E.2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese


E.3.00.00.00.000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 7.186.659,88 16.311.223,30


E.3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 5.516.676,31 12.084.944,20


E.3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2.647.376,59 4.149.661,51


E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi 2.647.376,59 4.149.661,51


E.3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.869.299,72 7.935.282,69


E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento 2.792.732,72 6.952.117,05


E.3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni 76.567,00 983.165,64


E.3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e rep ressione delle irregolarità
e degli illeciti


509.352,00 1.886.997,20


E.3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di cont rollo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti


385.000,00 1.581.730,81


E.3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 385.000,00 1.581.730,81


E.3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di contr ollo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti


124.352,00 305.266,39


E.3.02.03.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese


E.3.02.03.02.000 Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese 54.352,00 208.169,17


E.3.02.03.99.000 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.


70.000,00 97.097,22


E.3.03.00.00.000 Interessi attivi


E.3.03.03.00.000 Altri interessi attivi


E.3.03.03.03.000 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre
Amministrazioni pubbliche


E.3.03.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali


E.3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 6.333,00 6.333,00


E.3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 6.333,00 6.333,00


E.3.04.03.01.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 6.333,00 6.333,00


E.3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 1.154.298,57 2.332.948,90


E.3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 255.411,00 443.681,27
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CITTA' di MANFREDONIA


Codifica del
Piano dei Conti


Denominazione Voce del Piano dei Conti


PREVISIONI dell'anno 2019


COMPETENZA CASSA


16/07/2019


Elenco delle Previsioni Annuali di Competenza e di Cassa Secondo la Struttura del Piano dei Conti


ENTRATA


E.3.05.02.01.000 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,
convenzioni, ecc.)


7.755,00 12.328,83


E.3.05.02.02.000 Entrate per rimborsi di imposte 61.442,00 63.126,88


E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso


36.214,00 118.449,01


E.3.05.02.04.000 Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi 150.000,00 249.776,55


E.3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 898.887,57 1.889.267,63


E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c. 898.887,57 1.889.267,63


E.4.00.00.00.000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 30.474.111,74 42.319.919,04


E.4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale 25.000,00 25.000,00


E.4.01.02.00.000 Altre imposte in conto capitale 25.000,00 25.000,00


E.4.01.02.99.000 Altre imposte in conto capitale n.a.c. 25.000,00 25.000,00


E.4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 14.166.209,51 25.182.367,09


E.4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 12.694.718,69 22.697.394,58


E.4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali 48.000,00 7.980.589,69


E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 12.646.718,69 14.716.804,89


E.4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 1.224.490,82 1.260.293,56


E.4.02.02.01.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 1.224.490,82 1.260.293,56


E.4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 247.000,00 1.224.678,95


E.4.02.03.03.000 Contributi agli investimenti da altre Imprese 247.000,00 1.224.678,95


E.4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 10.716.552,68 11.234.841,48


E.4.03.01.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche


5.838.841,48 5.838.841,48


E.4.03.01.01.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali


4.899.943,66 4.899.943,66


E.4.03.01.02.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali


938.897,82 938.897,82


E.4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 4.121.692,35 4.396.000,00


E.4.03.10.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali 4.121.692,35 4.396.000,00


E.4.03.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo


756.018,85 1.000.000,00


E.4.03.14.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea 756.018,85 1.000.000,00


E.4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 1.306.201,00 1.306.201,00


E.4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 1.306.201,00 1.306.201,00


E.4.04.01.03.000 Alienazione di mobili e arredi


E.4.04.01.08.000 Alienazione di Beni immobili 1.306.201,00 1.306.201,00


E.4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti


E.4.04.02.01.000 Cessione di Terreni


E.4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali


E.4.04.03.99.000 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.


E.4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 4.260.148,55 4.571.509,47


E.4.05.01.00.000 Permessi di costruire 1.100.000,00 1.328.168,14


E.4.05.01.01.000 Permessi di costruire 1.100.000,00 1.328.168,14


E.4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 3.160.148,55 3.243.341,33


E.4.05.04.99.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 3.160.148,55 3.243.341,33


E.5.00.00.00.000 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE


E.5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie


E.5.04.01.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso
Amministrazioni Pubbliche


E.5.04.01.01.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso
Amministrazioni Centrali


E.6.00.00.00.000 ACCENSIONE PRESTITI 14.079.614,00 15.585.502,13


E.6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 14.079.614,00 15.585.502,13


E.6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine 14.079.614,00 15.585.502,13


E.6.03.01.01.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da
Amministrazioni Centrali


13.680.000,00 13.680.000,00
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CITTA' di MANFREDONIA


Codifica del
Piano dei Conti


Denominazione Voce del Piano dei Conti


PREVISIONI dell'anno 2019


COMPETENZA CASSA


16/07/2019


Elenco delle Previsioni Annuali di Competenza e di Cassa Secondo la Struttura del Piano dei Conti


ENTRATA


E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese 399.614,00 1.905.502,13


E.7.00.00.00.000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 35.000.000,00 35.000.000,00


E.7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 35.000.000,00 35.000.000,00


E.7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 35.000.000,00 35.000.000,00


E.7.01.01.01.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 35.000.000,00 35.000.000,00


E.9.00.00.00.000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 24.759.000,00 24.830.730,74


E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 23.323.700,00 23.337.789,50


E.9.01.01.00.000 Altre ritenute 1.850.000,00 1.852.216,00


E.9.01.01.02.000 Ritenute per scissione contabile (split payment) 500.000,00 500.007,00


E.9.01.01.99.000 Altre ritenute n.a.c. 1.350.000,00 1.352.209,00


E.9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.492.700,00 1.492.700,70


E.9.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per
conto terzi


1.127.700,00 1.127.700,00


E.9.01.02.99.000 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 365.000,00 365.000,70


E.9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 508.000,00 508.000,00


E.9.01.03.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 500.000,00 500.000,00


E.9.01.03.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per
conto terzi


8.000,00 8.000,00


E.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 19.473.000,00 19.484.872,80


E.9.01.99.01.000 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 200.000,00 200.000,00


E.9.01.99.02.000 Anticipazioni sanità della tesoreria statale 1.000,00 1.000,00


E.9.01.99.03.000 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 10.000,00 20.000,00


E.9.01.99.06.000 Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali 8.100.000,00 8.100.000,00


E.9.01.99.99.000 Altre entrate per partite di giro diverse 11.162.000,00 11.163.872,80


E.9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 1.435.300,00 1.492.941,24


E.9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 365.000,00 391.578,61


E.9.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 350.000,00 376.578,61


E.9.02.04.02.000 Restituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 15.000,00 15.000,00


E.9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 16.000,00 16.000,00


E.9.02.05.01.000 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 16.000,00 16.000,00


E.9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 1.054.300,00 1.085.362,63


E.9.02.99.99.000 Altre entrate per conto terzi 1.054.300,00 1.085.362,63


TOTALE ENTRATA 157.754.918,41 202.737.883,64


Exprivia s.p.a. 91







CITTA' di MANFREDONIA


Codifica del
Piano dei Conti


Denominazione Voce del Piano dei Conti


PREVISIONI dell'anno 2019


COMPETENZA CASSA


16/07/2019


Elenco delle Previsioni Annuali di Competenza e di Cassa Secondo la Struttura del Piano dei Conti


SPESA


U.1.00.00.00.000 SPESE CORRENTI 50.478.328,51 64.332.797,02


U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 7.726.124,86 8.493.966,98


U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 6.017.437,29 6.461.650,00


U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 5.890.137,29 6.331.850,00


U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale 127.300,00 129.800,00


U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 1.708.687,57 2.032.316,98


U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 1.627.187,57 1.924.877,13


U.1.01.02.02.000 Altri contributi sociali 81.500,00 107.439,85


U.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 896.366,56 1.054.825,64


U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 896.366,56 1.054.825,64


U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 578.390,00 654.613,38


U.1.02.01.06.000 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 309.859,56 391.508,86


U.1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 5.482,00 5.796,18


U.1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2.635,00 2.907,22


U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 24.621.611,32 32.395.567,45


U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni 637.671,67 835.796,87


U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 13.250,00 17.136,61


U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 624.421,67 818.660,26


U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 23.983.939,65 31.559.770,58


U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 417.357,28 473.316,87


U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 53.708,66 54.923,39


U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale
dell'ente


30.231,00 30.231,00


U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1.789.121,86 2.521.555,10


U.1.03.02.06.000 Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato 9.290,00 9.848,80


U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 484.211,91 1.166.404,73


U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 81.332,80 148.784,97


U.1.03.02.10.000 Consulenze 27.000,00 86.230,40


U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 156.610,04 275.262,82


U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1.651.954,87 2.497.960,60


U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 511.612,74 574.162,90


U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 15.093.865,92 18.656.619,91


U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 1.327.963,01 1.886.101,76


U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 1.000,00 1.000,00


U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 12.500,00 17.413,75


U.1.03.02.99.000 Altri servizi 2.336.179,56 3.159.953,58


U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 10.535.217,59 18.958.018,90


U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 3.718.433,70 7.584.817,95


U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 2.274.741,34 4.512.067,01


U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 1.426.815,26 3.055.873,84


U.1.04.01.04.000 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della
amministrazione


16.877,10 16.877,10


U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 5.535.546,42 9.882.146,89


U.1.04.02.01.000 Interventi previdenziali 69.000,00 114.833,53


U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 1.563.168,63 4.788.297,36


U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca  e contratti di formazione specialistica
area medica


U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 3.903.377,79 4.979.016,00


U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 30.637,47 59.173,33


U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre Imprese 30.637,47 59.173,33


U.1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat e 1.250.600,00 1.431.880,73


U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1.250.600,00 1.431.880,73


U.1.07.00.00.000 Interessi passivi 1.950.680,00 2.100.680,00


U.1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.880.680,00 1.880.680,00
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U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 1.880.680,00 1.880.680,00


U.1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 70.000,00 220.000,00


U.1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 70.000,00 220.000,00


U.1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 41.941,87 41.941,87


U.1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 41.941,87 41.941,87


U.1.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 41.941,87 41.941,87


U.1.10.00.00.000 Altre spese correnti 4.706.386,31 1.287.796,18


U.1.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti 3.893.901,31 210.000,13


U.1.10.01.01.000 Fondo di riserva 210.000,13 210.000,13


U.1.10.01.02.000 Fondo speciali


U.1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 3.496.194,19


U.1.10.01.99.000 Altri fondi e accantonamenti 187.706,99


U.1.10.02.00.000 Fondo pluriennale vincolato 100.000,00


U.1.10.02.01.000 Fondo pluriennale vincolato 100.000,00


U.1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 100.000,00 189.725,24


U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 100.000,00 189.725,24


U.1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 121.260,00 142.755,74


U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 121.260,00 142.755,74


U.1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 18.000,00 20.897,87


U.1.10.05.01.000 Spese dovute a sanzioni 867,14


U.1.10.05.03.000 Spese per indennizzi 18.000,00 20.030,73


U.1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 473.225,00 724.417,20


U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 473.225,00 724.417,20


U.2.00.00.00.000 SPESE IN CONTO CAPITALE 28.618.847,15 36.146.015,34


U.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 28.386.847,15 35.825.365,54


U.2.02.01.00.000 Beni materiali 28.216.847,15 35.652.906,06


U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi 50.000,00 60.137,43


U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 1.626.860,62 1.677.641,41


U.2.02.01.05.000 Attrezzature


U.2.02.01.09.000 Beni immobili 21.592.042,87 28.967.183,56


U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 4.947.943,66 4.947.943,66


U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali


U.2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti 170.000,00 172.459,48


U.2.02.02.01.000 Terreni 170.000,00 172.459,48


U.2.02.03.00.000 Beni immateriali


U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti


U.2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti


U.2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese


U.2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese


U.2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 85.667,46


U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di
amministrazioni pubbliche


U.2.04.01.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di
Amministrazioni Centrali


U.2.04.03.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese


U.2.04.03.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese
controllate


U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche 85.667,46


U.2.04.21.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali 85.667,46


U.2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese


U.2.04.23.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese


U.2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 232.000,00 234.982,34


U.2.05.02.00.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale


U.2.05.02.01.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale
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U.2.05.03.00.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale


U.2.05.03.01.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale


U.2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 232.000,00 234.982,34


U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 232.000,00 234.982,34


U.3.00.00.00.000 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE


U.3.01.00.00.000 Acquisizioni di attività finanziarie


U.3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale


U.3.01.01.02.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese
incluse nelle Amministrazioni Locali


U.4.00.00.00.000 RIMBORSO PRESTITI 16.873.200,00 16.903.200,00


U.4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine 1.825.200,00 1.855.200,00


U.4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine 1.825.200,00 1.855.200,00


U.4.02.01.01.000 Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali 1.825.200,00 1.825.200,00


U.4.02.01.05.000 Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti 30.000,00


U.4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 15.048.000,00 15.048.000,00


U.4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 15.048.000,00 15.048.000,00


U.4.03.01.01.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad
Amministrazioni Centrali


15.048.000,00 15.048.000,00


U.4.03.01.04.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese


U.5.00.00.00.000 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE


35.000.000,00 36.758.640,00


U.5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 35.000.000,00 36.758.640,00


U.5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 35.000.000,00 36.758.640,00


U.5.01.01.01.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 35.000.000,00 36.758.640,00


U.7.00.00.00.000 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 24.759.000,00 25.704.811,27


U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 21.363.000,00 21.730.908,56


U.7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 8.170.000,00 8.170.000,00


U.7.01.01.01.000 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici 20.000,00 20.000,00


U.7.01.01.99.000 Versamento di altre ritenute n.a.c. 8.150.000,00 8.150.000,00


U.7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 3.343.000,00 3.600.317,73


U.7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse
per conto terzi


1.811.000,00 1.987.269,38


U.7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro
dipendente riscosse per conto terzi


1.151.000,00 1.231.039,65


U.7.01.02.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 381.000,00 382.008,70


U.7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 504.000,00 507.515,10


U.7.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto
terzi


504.000,00 507.515,10


U.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 9.346.000,00 9.453.075,73


U.7.01.99.01.000 Spese non andate a buon fine 200.000,00 200.000,00


U.7.01.99.03.000 Costituzione fondi economali e carte aziendali 10.000,00 10.000,00


U.7.01.99.99.000 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 9.136.000,00 9.243.075,73


U.7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 3.396.000,00 3.973.902,71


U.7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 365.000,00 455.666,25


U.7.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 15.000,00 15.000,00


U.7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 350.000,00 440.666,25


U.7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 3.000.000,00 3.487.236,46


U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di
terzi


3.000.000,00 3.487.236,46


U.7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 31.000,00 31.000,00


U.7.02.99.99.000 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 31.000,00 31.000,00


TOTALE SPESA 155.729.375,66 179.845.463,63
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.536.074,12 2.461.536,60 2.402.530,79 2.402.530,79previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato


di cui già impegnato*


previsione di cassa


Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 6.193.974,21 19.579.972,94 29.649.764,99 11.058.922,48 10.945.015,08previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato


di cui già impegnato*


100.000,00100.000,00


4.949.045,94 49.477,95


previsione di cassa


100.000,00136.626,22


35.743.739,2023.674.847,31


Missione 02: Giustizia 137.316,32 345.670,80 345.670,80 345.670,80 345.670,80previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato


di cui già impegnato* 217.978,38


previsione di cassa 482.987,12572.162,50


Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza 161.899,18 2.391.353,15 2.323.116,68 2.175.663,68 2.161.763,68previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato


di cui già impegnato* 1.582.960,91 21.717,22


previsione di cassa 2.485.015,862.717.944,28


Missione 04: Istruzione e diritto allo studio 1.663.052,89 6.038.865,70 7.418.321,04 2.313.164,47 2.304.164,47previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato


di cui già impegnato* 4.552.102,99 600.529,04


previsione di cassa


192.721,74


9.081.373,9310.147.429,39


Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 82.939,13 580.882,13 553.505,13 322.416,00 292.975,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato


di cui già impegnato* 497.057,68


previsione di cassa 636.444,26887.156,69


Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero 141.917,79 569.339,37 542.471,37 541.471,37 521.795,37previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato


di cui già impegnato* 428.911,76 86.033,00


previsione di cassa 684.389,16820.842,93


Missione 07: Turismo 27.251,68 92.960,27 149.915,50 2.030.265,50 30.265,50previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato


di cui già impegnato*


previsione di cassa 177.167,18119.349,86


Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 4.728.039,60 956.094,78 4.208.234,27 957.034,00 955.034,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato


di cui già impegnato* 543.797,07 878,40


previsione di cassa


66.388,67


8.936.273,877.909.465,56
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BILANCIO DI PREVISIONE 


Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2.747.883,01 21.778.538,12 22.174.437,94 13.775.688,21 12.439.350,21previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato


di cui già impegnato* 8.783.987,71


previsione di cassa


89.709,93


24.922.320,9527.720.490,47


Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 1.436.413,25 5.256.794,50 5.714.409,66 4.871.003,53 4.808.345,53previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato


di cui già impegnato* 2.519.113,12


previsione di cassa 7.150.822,916.828.951,59


Missione 11: Soccorso civile 21.665,62 39.615,42 32.000,00 22.000,00 22.000,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato


di cui già impegnato* 12.349,28


previsione di cassa


10.000,00


53.665,6266.393,82


Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 6.998.301,64 10.420.836,43 10.332.731,60 9.215.948,64 8.089.876,64previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato


di cui già impegnato* 2.154.279,93 88.536,50


previsione di cassa


40.547,29


17.331.033,2416.532.278,88


Missione 13: Tutela della salute 184.857,30 482.700,00 440.700,00 440.700,00 440.700,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato


di cui già impegnato* 364.181,93 210.000,00


previsione di cassa 625.557,30695.511,66


Missione 14: Sviluppo economico e competitività 133.279,00 346.679,00 357.387,00 350.688,00 348.688,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato


di cui già impegnato* 218.921,05


previsione di cassa 490.666,00498.650,64


Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale 2.520,00 3.200,00 3.025,00 3.025,00 3.025,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato


di cui già impegnato*


previsione di cassa 5.545,004.420,00


Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 101.140,98 224.379,06 212.944,00 212.944,00 212.944,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato


di cui già impegnato* 144.289,82


previsione di cassa 314.084,98363.804,18


Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche 433.086,28 4.527.648,55 4.424.639,37 755.000,00 753.000,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato


di cui già impegnato* 544.490,82


previsione di cassa 4.857.725,655.574.272,59


Exprivia s.p.a. 53
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI    2019 - 2021
BILANCIO DI PREVISIONE 


Missione 20: Fondi e accantonamenti 5.137.795,77 3.893.901,31 4.996.244,08 4.876.050,78previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato


di cui già impegnato*


previsione di cassa 210.000,1385.000,00


Missione 50: Debito pubblico 1.885.604,48 3.193.200,00 3.090.000,00 3.145.000,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato


di cui già impegnato* 1.784.000,00


previsione di cassa 3.193.200,001.886.633,47


Missione 60: Anticipazioni finanziarie 1.758.640,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato


di cui già impegnato* 14.038.465,96


previsione di cassa 36.758.640,0038.412.605,17


Missione 99: Servizi per conto terzi 945.811,27 25.202.000,00 24.759.000,00 24.759.000,00 24.759.000,00previsione di competenza


di cui fondo pluriennale vincolato


di cui già impegnato* 15.538.038,76


previsione di cassa 25.704.811,2726.790.419,47


* Si tratta di somme, alla data di presentazione de l bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti  sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bil anci pluriennali.


TOTALE MISSIONI 27.899.989,15 140.860.930,47 155.729.375,66 112.454.664,06


58.873.973,11 1.057.172,11


535.993,85 100.000,00


117.236.849,76


100.000,00 100.000,00


previsione di competenza


di cui già impegnato*


di cui fondo pluriennale vincolato


TOTALE GENERALE DELLE SPESE 27.899.989,15previsione di competenza


di cui già impegnato*


di cui fondo pluriennale vincolato


143.397.004,59


535.993,85


158.190.912,26


58.873.973,11


100.000,00


119.639.380,55


1.057.172,11


100.000,00


114.857.194,85


100.000,00


previsione di cassa


previsione di cassa


179.845.463,63


179.845.463,63


172.308.630,46


172.308.630,46


Exprivia s.p.a. 54








CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


ENTRATE    2019 - 2021


BILANCIO DI PREVISIONE


PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE


Previsioni dell'anno
2019


Previsioni dell'anno
2020


Previsioni dell'anno
2021


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 100.000,00 100.000,00397.808,99969.701,44


Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 38.184,86152.314,00


Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 1.828.294,86


- di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsioni di competenza


Fondo di Cassa al 01/01/2019 previsioni di cassa 4.789,98


Exprivia s.p.a. 2







CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Titolo
Tipologia


BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATA


ENTRATE    2019 - 2021


Previsioni dell'Anno
2020


Previsioni dell'Anno
2021


Previsioni dell'Anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


Denominazione


Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e perequativaTITOLO 1: 


23.425.041,3810101 25.274.210,13 25.374.210,1314.740.640,59Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati previsione di competenza


previsione di cassa


24.678.225,75


38.165.681,9741.656.909,32


3.294.430,8410104 3.375.880,79 3.504.195,09893.544,97Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi previsione di competenza


previsione di cassa


3.500.000,00


4.187.975,814.110.000,00


6.160.319,6110301 6.160.319,61 6.160.319,61Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali previsione di competenza


previsione di cassa


6.160.348,00


6.160.319,616.243.332,95


10000 35.038.724,8315.634.185,56 34.338.573,75Totale TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e perequativa


previsione di competenza 34.810.410,5332.879.791,83
previsione di cassa 48.513.977,3952.010.242,27


Exprivia s.p.a. 3







CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019
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2018


Denominazione


Trasferimenti correntiTITOLO 2: 


13.375.740,9620101 11.803.299,65 10.672.799,656.800.790,08Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche previsione di competenza


previsione di cassa


12.187.982,91


20.176.531,0416.114.117,28


20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie previsione di competenza


previsione di cassa


20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese previsione di competenza


previsione di cassa


20000 10.672.799,656.800.790,08 12.187.982,91Totale TITOLO 2
Trasferimenti correnti


previsione di competenza 11.803.299,6513.375.740,96
previsione di cassa 20.176.531,0416.114.117,28


Exprivia s.p.a. 4







CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Titolo
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BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATA


ENTRATE    2019 - 2021
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2020


Previsioni dell'Anno
2021


Previsioni dell'Anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


Denominazione


Entrate extratributarieTITOLO 3: 


5.516.676,3130100 5.037.577,40 5.861.376,406.568.267,89Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni


previsione di competenza


previsione di cassa


4.844.244,91


12.084.944,2011.103.579,40


509.352,0030200 439.352,00 439.352,001.377.645,20Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti


previsione di competenza


previsione di cassa


712.097,22


1.886.997,203.702.155,84


30300 Tipologia 300: Interessi attivi previsione di competenza


previsione di cassa


6.333,0030400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale previsione di competenza


previsione di cassa


26.000,00


6.333,0026.000,00


1.154.298,5730500 869.076,47 1.019.076,471.178.650,33Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti previsione di competenza


previsione di cassa


1.738.916,11


2.332.948,903.103.699,48


30000 7.319.804,879.124.563,42 7.321.258,24Totale TITOLO 3
Entrate extratributarie


previsione di competenza 6.346.005,877.186.659,88
previsione di cassa 16.311.223,3017.935.434,72


Exprivia s.p.a. 5
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Denominazione


Entrate in conto capitaleTITOLO 4: 


25.000,0040100 25.000,00 25.000,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale previsione di competenza


previsione di cassa


755.000,00


25.000,00755.000,00


14.166.209,5140200 4.301.865,50 991.865,5011.016.157,58Tipologia 200: Contributi agli investimenti previsione di competenza


previsione di cassa


10.983.011,34


25.182.367,0927.956.868,95


10.716.552,6840300 518.288,80Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale previsione di competenza


previsione di cassa


8.114.736,74


11.234.841,4810.114.736,74


1.306.201,0040400 1.593.799,00 250.000,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali previsione di competenza


previsione di cassa


1.350.000,00


1.306.201,001.351.834,34


4.260.148,5540500 900.000,00 700.000,00311.360,92Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale previsione di competenza


previsione di cassa


4.772.648,55


4.571.509,474.927.819,09


40000 1.966.865,5011.845.807,30 25.975.396,63Totale TITOLO 4
Entrate in conto capitale


previsione di competenza 6.820.664,5030.474.111,74
previsione di cassa 42.319.919,0445.106.259,12


Exprivia s.p.a. 6







CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Titolo
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BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATA


ENTRATE    2019 - 2021
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Previsioni dell'Anno
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Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


Denominazione


Entrate da riduzione di attività finanziarieTITOLO 5: 


50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie previsione di competenza


previsione di cassa
2.295,00


50000 Totale TITOLO 5
Entrate da riduzione di attività finanziarie


previsione di competenza


previsione di cassa 2.295,00


Exprivia s.p.a. 7







CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Titolo
Tipologia


BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATA


ENTRATE    2019 - 2021
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2020
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2021
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dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


Denominazione


Accensione prestitiTITOLO 6: 


14.079.614,0060300 1.505.888,13Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine


previsione di competenza


previsione di cassa


421.482,76


15.585.502,131.603.231,38


60000 1.505.888,13 421.482,76Totale TITOLO 6
Accensione prestiti


previsione di competenza 14.079.614,00
previsione di cassa 15.585.502,131.603.231,38


Exprivia s.p.a. 8







CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Titolo
Tipologia


BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATA


ENTRATE    2019 - 2021


Previsioni dell'Anno
2020


Previsioni dell'Anno
2021


Previsioni dell'Anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


Denominazione


Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO 7: 


35.000.000,0070100 35.000.000,00 35.000.000,00Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere previsione di competenza


previsione di cassa


35.000.000,00


35.000.000,0035.000.000,00


70000 35.000.000,0035.000.000,00Totale TITOLO 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere


previsione di competenza 35.000.000,0035.000.000,00
previsione di cassa 35.000.000,0035.000.000,00


Exprivia s.p.a. 9







CITTA' di MANFREDONIA 16/07/2019


Titolo
Tipologia


BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATA


ENTRATE    2019 - 2021


Previsioni dell'Anno
2020


Previsioni dell'Anno
2021


Previsioni dell'Anno
2019


Previsioni Definitive
dell'Anno 2018


Residui Presunti al
Termine dell'Esercizio


2018


Denominazione


Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO 9: 


23.323.700,0090100 23.323.700,00 23.323.700,0014.089,50Tipologia 100: Entrate per partite di giro previsione di competenza


previsione di cassa


23.766.700,00


23.337.789,5023.777.839,78


1.435.300,0090200 1.435.300,00 1.435.300,0057.641,24Tipologia 200: Entrate per conto terzi previsione di competenza


previsione di cassa


1.435.300,00


1.492.941,241.507.040,39


90000 24.759.000,0071.730,74 25.202.000,00Totale TITOLO 9
Entrate per conto terzi e partite di giro


previsione di competenza 24.759.000,0024.759.000,00
previsione di cassa 24.830.730,7425.284.880,17


157.754.918,41 119.539.380,55 114.757.194,85


158.190.912,26 119.639.380,55 114.857.194,85


44.982.965,23


44.982.965,23 143.397.004,59


140.446.694,29


TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE


TOTALE TITOLI previsione di competenza


previsione di competenza


previsione di cassa


previsione di cassa


202.737.883,64


202.737.883,64


193.056.459,94


193.061.249,92


Exprivia s.p.a. 10








CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia


Deliberazione del Consiglio Comunale


Seduta n.5 del 18.04.2019                                                                                                                          n° 12 
OGGETTO:CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2019.


L’anno duemiladiciannove  il giorno diciotto del mese di aprile  alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:40, nella sala delle 
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 5.04.2019, 12.04.2019 e 
17.04.2019, prot. nn. 12754, 13963 e 14641, trasmessi a mezzo PEC,  si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  
ordinaria ed in seduta di seconda  convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  TOAMIAUOLO FRANCESCO  – Presidente.


 
E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 21 ed assenti, sebbene invitati,  
n. 3 come segue: 


Pres. Ass. Pres. Ass.


BALZAMO VINCENZO   LA TORRE MICHELE   


BISCEGLIA ROSALIA   MAGNO ITALO     


CAMPO MARIA GRAZIA   MASTROLUCA MICHELA   


CLEMENTE ELIANA   OGNISSANTI GIOVANNI   


CONOSCITORE ANTONIO   PALUMBO LIBERO   


D'AMBROSIO DAMIANO   RITUCCI MASSIMILIANO   


DE LUCA ALFREDO   ROMANI CRISTIANO   


DELLA PATRIA ANTONIETTA   TARONNA LEONARDO   


FIORE GIOVANNI   TOMAIUOLO FRANCESCO   


GELSOMINO ARTURO   TOTARO MARIO   


GRANATIERO TAMARA  A.   TRIGIANI LUCIA   


IACOVIELLO MICHELE   VALENTINO SALVATORE   


Partecipa il Segretario Generale:  GALANTINO GIULIANA.


Sono presenti gli Assessori: ZINGARIELLO SALVATORE, OGNISSANTI MATTEO, LA TORRE GIUSEPPE, ZAMMARANO 
ADDOLORATA., PRENCIPE ANTONIO.


  _________________________________________________________________________
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. 







IL CONSIGLIO COMUNALE


Richiamate le deliberazioni:
- di C.C. n. 21 del 23-04-2018 di conferma aliquote TASI anno 2018 per le sole unità immobiliari A1-A8-A9 (Prima 
casa esclusa);
- di C.C. n. 24 del 03.05.2018 di "Esame e approvazione schema del bilancio di previsione finanziario per gli anni  
2018-2020”;


Visto l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base  
al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di  
previsione»;


Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale  
dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data  
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il  termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento;


Ritenuto necessario procedere alla deliberazione per l'adozione delle aliquote applicabili nel 2019 nell'ambito  
TASI , sulla base delle motivazioni di seguito riportate;


Visto l'art. 1, commi dal 669 al 702 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, recante la disciplina della TASI, componente 
della IUC, destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili come individuati successivamente;


Visto il comma 14 lettera a) dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 n. 208/2015 che ha sostituito il comma 639  
dell'art.  1  della  legge 27/12/2013,  n.  147 nel  seguente  modo:"  E’  istituita  l'imposta  unica  comunale  (IUC)…
omissis…e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia  
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale  
dal  possessore  nonché  dall'utilizzatore  e  dal  suo  nucleo  familiare,  ad  eccezione  di  quelle  classificate  nelle  
categorie catastali A/1, A/8 e A/9,omissis…;


Visto il comma 14 lettera b) dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 n. 208/2015 che ha sostituito il comma 669 
dell'art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147 nel seguente modo:" Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o  
la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e  
dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2,  
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;


Considerato che, nella determinazione delle aliquote TASI 2019 si dovrà tenere conto delle disposizioni dettate  
dall'art. 1, comma 14 lettere a- b) della legge n. 208/2015;


Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per  
l'applicazione dell'IMU;


Ritenuto, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019 sulla base delle 
disposizioni normative attualmente vigenti per le sole categorie soggette a tassazione, ovvero abitazioni principali  
con categoria catastale A/1- A/8 - A/9;


Considerato, infine, che per quanto riguarda le modalità di riscossione, la legge ha confermato l'impianto della  
TASI  per  cui  la  riscossione  ordinaria  che  dovrà  intervenire  alle  ordinarie  scadenze  del  16  giugno  e  del  16  
dicembre, con rata unica entro il 16 giugno, come previsto dal combinato disposto degli art. 1, comma 688 della  
legge 147/13 e dall'art. 9,comma 3, D.Lgs. n. 23/2011;


Vista la deliberazione di G.C. n. 54 del 22.03.2019 di conferma delle aliquote TASI anno 2019;


Dato atto che il presente provvedimento è stato trasmesso in data 27.03.2019,  al Collegio dei Revisori dei Conti e 
alla Commissione Bilancio;







Richiamato il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe  
delle entrate comunali;


Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;


Con 12 voti favorevoli  ( Riccardi A., Campo M., D'Ambrosio D., Della Patria A., Gelsomino A., Iacoviello  
M., Mastroluca M., Ognissanti G., Palumbo L., Tomaiuolo F., Trigiani L., Valentino S.),   8  contrari  ( 
Clemente  E.,  Conoscitore  A.,  Fiore  G.,  Granatiero  T.,  Magno I.,  Ritucci  M.,  Romani  C.,  Totaro  M.)  
espressi per appello nominale dai 20 consiglieri votanti, su 22 consiglieri presenti, astenuti 2  ( De Luca  
A., Taronna L..), dei 25 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, ed assenti 3 ( Balzamo V.,  
Bisceglia R., La Torre M.), accertati e proclamati dal Presidente;


DELIBERA


1. di applicare, per l'annualità 2019, così come previsto dalla legge di stabilità 2018, n. 145 del 30 dicembre 2018,  
la tassa sui servizi indivisibili alle unità immobiliari adibite all'abitazione principale e relative pertinenze (cosìcome  
definite  dall'art.  13,  comma 2  D.L.  201/2011,  convertito  in  L.  214/2011)  per  le  sole  categorie  A/1-A/8-  A/9 
essendo escluse dalla tassazione le altre unità immobiliari destinate ed adibite ad abitazione principale sia dal  
possessore che dal detentore (inquilino o comodatario);
2. di confermare - per l’anno 2019 – le seguenti aliquote:
- aliquota abitazione principale categorie A/1-A8-A9__________________________________________1,9‰
-  Aliquota  abitazione  principale,  relative  pertinenze  e  tipologie  alla  stessa  assimilate,  per  legge  o  per  
regolamento:


 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministro Infrastrutture 
22/04/2008 (ex I.A.C.P. e simili);


 la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;


 un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  Catasto  Edilizio  Urbano  come  unica  unità  immobiliare,  
posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate o Forze di Polizia__________________________________________________________ ESENTE


- aliquota altri fabbricati _________________________________________________________________1,9‰
- aliquota aree fabbricabili _______________________________________________________________1,9‰
-  aliquota  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  destinate  a  studenti  
universitari  soci  assegnatari,  anche  in  deroga  al  requisito  della  residenza  anagrafica: 
_____________________________________________________________________________________ESENTE
-  aliquota  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  adibite  ad  abitazione  
principale dei soci assegnatari: ____________________________________________________________ESENTE
- Aliquota unità immobiliari abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il  
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie  
catastali A/1, A/8, A/9: 1,9‰ con riduzione 50% della base imponibile, purché ricorrano le seguenti condizioni:


 il contratto sia registrato;
 il comodante possieda un solo immobile in Italia (tale agevolazione disciplinata dall’art. 13 del D.L. n. 201 


del 2011, si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda 
nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità  
abitative classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9);


 il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato 
l’immobile concesso in comodato;


-  Aliquota  unità  immobiliari  concesse  in  locazione  a  canone  concordato  di  cui  alla  legge431/1998:  
_________________________________________________________1,9‰, con riduzione del 25% dell’imposta 
- Aliquota beni merci: _______________________________________________________________________0%
-Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: ___________________________________________________1‰;
3. di confermare per le scadenze ordinarie della TASI, quanto previsto dalla legge, ovvero del 16 giugno e del 16 
dicembre, con rata unica entro il 16 giugno;
4. di confermare che la TASI, come l'IMU, rimane in autoliquidazione;







5. di stabilire che le suddette aliquote dovranno essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, ai  
sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in  
L. 22 dicembre 2011 n.214;
6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la  
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;


Di seguito,


il  Consiglio Comunale 


Stante l’urgenza di provvedere, 


Con 12 voti favorevoli  ( Riccardi A., Campo M., D'Ambrosio D., Della Patria A., Gelsomino A., Iacoviello  
M., Mastroluca M., Ognissanti G., Palumbo L., Tomaiuolo F., Trigiani L., Valentino S.),   8  contrari  ( 
Clemente  E.,  Conoscitore  A.,  Fiore  G.,  Granatiero  T.,  Magno I.,  Ritucci  M.,  Romani  C.,  Totaro  M.)  
espressi per alzata di mano  dai 20 consiglieri votanti, su 22 consiglieri presenti, astenuti 2  ( De Luca A.,  
Taronna L..), dei 25 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, ed assenti 3 (  Balzamo V.,  
Bisceglia R., La Torre M.), accertati e proclamati dal Presidente;


DELIBERA


di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo 134,  comma 4,  del  


d.Lgs. n. 267/2000.











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 data ____________ai seguenti uffici


3.
 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


________________________


Al Collegio dei Revisori dei Conti.
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