
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 

Seduta n.47 del 8.08.2016    n° 166 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE PEG 

CONSEGUENTE ALLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI. 

L’anno duemilasedici il giorno otto del mese di agosto alle ore 17,30 in Manfredonia e nel 

Palazzo di Città. 

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

 RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente 

dagli Assessori Comunali: 

  CALABRESE SONIA    RINALDI PASQUALE 

  CINQUE CARLO       VARRECCHIA ANTONIETTA 

  la TORRE GIUSEPPE     ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

Sono assenti i signori: CARLO CINQUE. 

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO. 

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto. 

 _________________________________________________________________________ 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 

 Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica 
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

COPIA



PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

DUP Documento Unico di Programmazione 2016-2018, in coerenza con gli indirizzi di mandato e con i vincoli di 

finanza Pubblica Nazionali e Regionali, successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

14 del 30/05/2016, esecutiva ai sensi di legge; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
Bilancio di Previsione finanziario 2016-2018 corredato dagli allegati di legge; 

- con deliberazione di G.C. n. 112 del 30/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione 2016-2018; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Rendiconto della Gestione 2015; 

RICHIAMATI i provvedimenti amministrativi, di seguito precisati, con cui sono state disposte le variazioni del bilancio 

di previsione finanziario 2016 - 2018: 

- Giunta comunale n. 126 del 13.06.2016 avente ad oggetto “Variazione urgente ex art. 175, comma 4, del Tuel”; 

- Consiglio Comunale n. 25 del 02.08.2016 avente ad oggetto “Ratifica deliberazione di G.C. n. 126 del 13.06.2016”; 

- 

- Consiglio Comunale n. 26 del 02.08.2016, avente ad oggetto "Assestamento generale di bilancio 2016-2018 ai 

sensi dell'art.175 comma 8 del d.lgs n.267/2000 e salvaguardia degli equilibri 2016-2018 ai sensi dell'art.193 del 

d.lgs n.267/2000", con cui sono state adottate, ai sensi dell'art. 175, comma 8 del vigente TUEL, le variazioni al 

Bilancio di Previsione finanziario 2016 - 2018, in termini di competenza, così come dettagliate ai prospetti allegati 

al medesimo provvedimento; 

VERIFICATA la competenza della Giunta Comunale a deliberare il presente provvedimento ai sensi dell’articolo 175, 

comma 9 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, a norma del quale le variazioni al piano esecutivo di 

gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo; 

VISTI i vigenti principi contabili applicati relativi alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011) ed alla 

contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011); 

RITENUTO di poter dar corso alle variazioni di PEG 2016 - 2018, che scaturiscono dalla deliberazione di variazione di 

Bilancio di previsione 2016 - 2018 su richiamata; 

DATO ATTO che il Piano Esecutivo di Gestione, a seguito delle variazioni apportate con il presente provvedimento, è 

coerente con il Piano degli Obiettivi 2016 e Piano della Performance 2016-2018 e coincide esattamente con le attuali 

previsioni finanziarie del bilancio e coerente con il DUP - Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (approvato 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 22/12/2015 e aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale con 

n. 14 del 30/05/2016) adeguato alle intervenute modifiche della programmazione;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal responsabile del Servizio finanziario ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, come da allegato prospetto che del presente provvedimento forma parte 

integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento, in ossequio all'art. 97, comma 

2, del D.Lgs. n.267/2000; 

VISTI 

- il vigente D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL); 

- il vigente D.Lgs. n.118/2011 e suoi allegati; 

- lo Statuto dell'Ente; 

- il vigente Regolamento di contabilità, in corso di aggiornamento; 



 
RITENUTO, altresì, proporre che venga dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del vigente TUEL, l'immediata 

eseguibilità del presente provvedimento, in considerazione dell'urgenza di assicurare la compatibilità degli strumenti di 

programmazione/gestione dell'Ente con i tempi di esigibilità delle obbligazioni, tanto al fine di consentire 

l'avvio/completamento, da parte dei Dirigenti di Settore dell’Ente, delle attività gestionali di competenza, finalizzate al 

conseguimento degli specifici obiettivi assegnati; 

 

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano in due separate votazioni, di cui una per l'immediata eseguibilità del 

presente provvedimento; 

 
 

D E L I B E R A 

 
per le ragioni in narrativa espresse e che qui si intendono integralmente riportate: 

1) di apportare, ai sensi dell'art. 175, commi 9 e 5-bis lettera d) del vigente d.Lgs. n. 267/2000, al Piano Esecutivo di 

Gestione - approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 30/05/2016 e variato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 126 del 13/06/2016  le variazioni, in termini di competenza Esercizi 2016-2018, così come 

dettagliate negli allegati prospetti; 

 

2) individuare destinatari del presente provvedimento i titolari delle posizioni dirigenziali, quali gestori dei capitoli di 

PEG di competenza, in relazione ai servizi assegnati, tanto per il conseguimento dei risultati fissati nel Piano degli 

Obiettivi e nel Piano delle Performance, cui è agganciato il sistema di valutazione; 

3) di comunicare il presente provvedimento ai Dirigenti di tutti i Settori interessati o a chi legittimamente li sostituisce, 

al Segretario generale, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, al Presidente dell'Organismo Indipendente di 

Valutazione, ciascuno per quanto di competenza e per i successivi adempimenti di competenza, evidenziando che i 

risultati del monitoraggio al 30/06/2016 delle spese correnti, all'interno del nuovo saldo di finanza pubblica, hanno 

fanno emergere criticità del livello di spesa corrente assunto e che, in assenza di adeguato livello di accertamento delle 

entrate previste nell'esercizio 2016, potrà determinarsi la necessità di intervenire nuovamente sugli equilibri di 

bilancio. Per quanto detto, tenuto conto della duplice esigenza di completare i programmi previsti nel Documento 

Unico di Programmazione e di assicurare il permanere degli equilibri ripristinati con il presente provvedimento, i 

seguenti cogenti indirizzi: 

 

- sollecitare i dirigenti responsabili delle entrate ad adottare i provvedimenti di accertamento delle entrate ex 

art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 (si veda in proposito la nota di prot. n. 23606 del 30.06.2016), 

segnalando conseguentemente ipotesi di maggiori e/o minori entrate nel corso del 2° semestre 2016, avendo 

premura di verificare costantemente il grado riscossione delle entrate di competenza, in coerenza con gli 

stanziamenti di Fondo crediti di dubbia e difficile esazione; 

- richiamare i medesimi al contenimento degli impegni di spesa, evidenziando che, per quanto precisato al 

paragrafo C.3 della Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2016, n. 5 - Circolare 

concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali (Legge 28 

dicembre 2015, n. 208), è fatto obbligo ai funzionari che adottano provvedimenti che 

comportano impegni di spesa, ai sensi dell'183, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 

2000, di attestare, all'interno dei medesimi, di aver verificato la coerenza della propria 

attività di impegno rispetto al prospetto "verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica", di 

cui al precedente punto 7), approvato con il presente provvedimento. La violazione dell'obbligo di 



accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico dei predetti 

funzionari; 

-  richiamare il responsabile del contenzioso dell'ente al costante monitoraggio e adeguamento del fondo 

contenzioso e spese legali, anche in relazione al pregresso e nuovo contenzioso, al fine di renderlo coerente 

con la probabilità di soccombenza, valutandone gli impatti negativi sugli equilibri di bilancio; 

- richiamare i Dirigenti di Settore a comunicare tempestivamente al Terzo Settore un quadro ricognitorio 

definitivo e ultimativo di debiti fuori bilancio; 

4) di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del vigente TUEL, la regolarità tecnica e contabile del presente 

provvedimento; 

5) di demandare al Dirigente del Terzo Settore la pubblicazione, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del vigente TUEL, 

della presente deliberazione, sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia, nella sezione Amministrazione 

Trasparente/Bilanci/Bilancio e Rendiconto 2016/Variazioni di Bilancio; 

6) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del vigente TUEL, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile, per consentire l'avvio/completamento, da parte dei Dirigenti di Settore, delle attività gestionali di 

competenza, finalizzate al conseguimento degli specifici obiettivi assegnati. 

 

 

 

 











































Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

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

La presente deliberazione:

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

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

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

______________.

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

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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