COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRORDINARIO

Con i poteri

DEL CONSIGLIO COMUNALE
n°

Seduta n.7 del

OGGETTO:

10

24.07.2019

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

Titolo 1 - Spese
correnti
48.513.977,39

32.879.791,83

Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

20.176.531,04

13.375.740,96

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

16.311.223,30

64.332.797,02

50.478.328,51

36.146.015,34

28.618.847,15

Titolo 3 - Spese per
incremento attività
finanziarie

0,00

0,00

15.585.502,13

Titolo 4 - Rimborso
14.079.614,00 prestiti

16.903.200,00

16.873.200,00

35.000.000,00

Titolo 5 - Chiusura
anticipazioni
35.000.000,00 ricevute da istiuto

36.758.640,00

35.000.000,00

24.830.730,74

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

25.704.811,27

24.759.000,00

179.845.463,63

155.729.375,66

Titolo 2 - Spese in
7.186.659,88 conto capitale
di cui fpv

Titolo 4 - Entrate in
conto capitale

42.319.919,04

30.474.111,74

Titolo 5 - Entrate da
riduzione attività
finanziarie

Totale
Titolo 6 - Accensione
prestiti

127.321.650,77

Titolo 7 - Anticipazione
Istituto Tesoriere

Titolo 9 - Entrate
c/terzi e partite di giro

Totale titoli

202.737.883,64

83.916.304,41

157.754.918,41 Totale titoli
Fondo di cassa finale
presunto

Totale complessivo

202.737.883,64

158.190.912,26 Totale complessivo

22.892.420,01
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

49.947.846,71

48.420.661,01

100.000,00

100.000,00

4.440.003,05

1.130.003,05

54.387.849,76

49.550.664,06

3.090.000,00

3.145.000,00

35.000.000,00

Titolo 5 - Chiusura
anticipazioni
35.000.000,00 ricevute da istiuto

35.000.000,00

35.000.000,00

24.759.000,00

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

24.759.000,00

24.759.000,00

di cui per spese in
conto capitale
Fondo pluriennale
vincolato
Titolo 1 - Entrate
correnti di natura
tributaria, contributiva
e perequativa

100.000,00

100.000,00
Titolo 1 - Spese
correnti

34.810.410,53

35.038.724,83
di cui fpv

Titolo 2 - Trasferimenti
correnti
Titolo 3 - Entrate
extratributarie

11.803.299,65

6.346.005,87

10.672.799,65
Titolo 2 - Spese in
7.319.804,87 conto capitale
di cui fpv

Titolo 4 - Entrate in
conto capitale
6.820.664,50

- di cui fondo
pluriennale
vincolato finanziato
1.966.865,50 da mutuo

Titolo 5 - Entrate da
riduzione attività
finanziarie
Titolo 3 - Spese per
incremento attività
finanziarie
Totale

59.780.380,55

Titolo 6 - Accensione
prestiti

54.998.194,85 Totale
Titolo 4 - Rimborso
prestiti

Titolo 7 - Anticipazione
Istituto Tesoriere

Titolo 9 - Entrate
c/terzi e partite di giro

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.

Pareri
Comune di Manfredonia

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 10

Ufficio Proponente: 4.4 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ANNI
2019 -2021 E DOCUMENTI ALLEGATI.-

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (4.4 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/07/2019

Il Responsabile di Settore
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/07/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Matteo Ognissanti

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: Galantino
___________________________

________________________________

F.to: Piscitelli

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
1° AGO.2019
.......................
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
1° AGO.2019
2. è stata trasmessa in data ____________ai
seguenti uffici

per l'esecuzione:

Al
Dirigente del 4° Settore - Economico - Finanziario
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
dott. Matteo Ognissanti
.
_________________________________________________________________

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.
1° AGO.2019
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Galantino

________________________

E' copia conforme all'originale
Data 1° AGO.2019

Il Segretario Generale

