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Verbale n. 11 del 25/11/2022 

 

L’anno 2022 il giorno 25 del mese di novembre alle ore 08.15 si è riunito, in call conference, il Collegio dei 

Revisori del Comune di Manfredonia, con collegamento dei componenti nominati con la deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 44 del 15.07.2022, immediatamente esecutiva, che di seguito si riportano: 

- Dott. Angelo Pedone  Presidente 

- Dott. Michele Marinelli  Componente  

- Dott. Michele Mastrogiacomo Componente 

 

Il Collegio è stato convocato per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Richiesta parere alla Variazione di Bilancio 2022-2024 con Proposta di Consiglio Comunale n. 

80/2022 avente ad oggetto “ART. 175 DEL D.LGS N. 267/2000 COMMA 3, COME MODIFICATO DAL 

D. LGS N. 118/2011, VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024."; 

2) Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente, riscontrato il collegamento dell’intero Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare. 

 

1° punto all’ordine del giorno: 

 

Il Presidente, preliminarmente rammenta che: 

- il Collegio è stato nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15/07/2022, 

notificato in data 19/07/2022, esecutiva ai sensi di legge; 

- con verbale n. 1 del 25/07/2022, il Collegio si è insediato presso il Comune di Manfredonia per lo 

svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge ed in particolare dal TUEL, dallo Statuto e dai 

Regolamenti dell’Ente; 

- le attività di vigilanza e controllo sugli equilibri di Bilancio presenti e prospettici, sulla attendibilità 

delle entrate, la coerenza e congruità delle spese in fase iniziale con l’approvazione del Bilancio di 

Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024, nonché delle successive variazioni alle dotazioni di 

entrata e spesa del bilancio e del Piano esecutivo di gestione (d’ora in poi PEG) sono state 

effettuate dal precedente Collegio, la cui attività è cessata in data 14/07/2022. 

 

Il Presidente comunica che in data 23/11/2022, ha ricevuto con posta certificata, la richiesta di parere ex 

art. 239, comma 1, lett. b) punto 2 del TUEL, sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

80/2022, avente ad oggetto “ART. 175 DEL D.LGS N. 267/2000 COMMA 3, COME MODIFICATO DAL D. LGS 

N. 118/2011, VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024”, completa dei seguenti documenti e 

carte di lavoro: 
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all. B) variaz. Bil. 
Entr. 2023.pdf

all. A1) variaz. Bil. 
Sp. 2022.pdf

all. A) variaz. Bil. 
Entr. 2022.pdf

all. C1) variaz. Bil. 
Sp. 2024.pdf

all. C) variaz. Bil. 
Entr. 2024.pdf

all. B) variaz. Bil. 
Entr. 2023.pdf

all. A1) variaz. Bil. 
Sp. 2022.pdf

all. A) variaz. Bil. 
Entr. 2022.pdf

all. C1) variaz. Bil. 
Sp. 2024.pdf

all. C) variaz. Bil. 
Entr. 2024.pdf

 
 

Il Collegio dopo approfondimento ed esame della documentazione pervenuta e delle ulteriori carte di 

lavoro fornite, procede alla sua discussione e merito. 

 

Il Collegio tento conto della normativa seguente: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali» (TUEL); 

- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati; 

- gli articoli 243-bis e 243-quater del TUEL; 

 

Il Collegio, constatato che risultano acquisite: 

- Attestazione favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 del TUEL, espresso dal Dirigente del Settore 

Economico Finanziario, in data 23/11/2022, con firma digitale; 

- Attestazione favorevole di regolarità contabile, ex art. 49 del TUEL, espresso dal Dirigente del 

Settore Economico Finanziario, in data 23/11/2022, con firma digitale; 

- Attestazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 4 del 

TUEL, sulla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, 

avanzate dai vari servizi e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi 

della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. 

 

Il Collegio dei Revisori 

APPROVA 

La relazione/parere, allegato al presente verbale, inerente alla variazione al Bilancio di Previsione 

Finanziario per il triennio 2022-2024 come da Proposta di deliberazione consiliare n. 80/2022 del Settore 

Economico Finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 175 del TUEL, che allegata al presente 

verbale per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Conclusa la sottoscrizione del parere passa all’esame degli altri punti all’ordina del giorno. 

 

2° punto all’ordine del giorno: 

 

Il Presidente, verificato che non vi è null’altro da discutere alle ore 10.45 chiude il collegamento previa 

redazione, lettura, trascrizione e sottoscrizione digitale del presente verbale e suoi allegati. Il verbale, 

redatto in unico esemplare digitale, viene depositato agli atti dell’ufficio e inviato con PEC al Dirigente del 

Settore Economico Finanziario per la sua protocollazione in entrata e trasmissione per il proseguo dell’iter 

istruttorio. 
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Il collegio dei Revisori Firma per esteso 

Dott. Angelo Pedone – Presidente Firmato digitale 

Dott. Michele Marinelli – Componente Firmato digitale 

Dott. Michele Mastrogiacomo – Componente Firmato digitale 
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ALLEGATO VERBALE 11/2022 

  

Parere del Collegio dei revisori, richiesto ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lett. b) punto 2 del TUEL, sulla proposta di 

deliberazione consiliare n. 80/2022 di Variazione al Bilancio di 

Previsione Finanziario 2022-2024. 

 

 

 

 

 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

Dott. Angelo PEDONE 

Dott. Michele MARINELLI 

Dott. Michele MASTROGIACOMO 
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PREMESSA 

 

Il Comune di Manfredonia risulta aver approvato i seguenti provvedimenti: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 17/03/2019 è stato approvato il piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale 2018-2027 ex art. 243-bis del D. Lgs n. 267/2000; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 13/06/2022 è stato approvato il rendiconto 2021, 

determinando un risultato di amministrazione di € 51.856.350,29= con un disavanzo di - € 

9.352.479,58. 

Il Comune di Manfredonia ha posto in essere i seguenti provvedimenti di programmazione per il triennio 

2022-2024: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024, secondo lo schema di cui al 

d. Lgs. n. 118/2011; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 07/07/2022, con la quale è stato approvato Il 

Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 finanziario; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 26/07/2022 con la quale è stata effettuata la 

ricognizione dei programmi 2022 e la verifica degli equilibri di bilancio per il 2022; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 11/10/2022, con la quale è stato approvato il 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (in breve PIAO) per il triennio 2022-2024, contenente il 

piano delle performance 2022- 2024; 

Il Collegio prende atto che dopo l’approvazione del Bilancio di Previsione, l’Ente ha approvato variazioni di 

bilancio di bilancio, come di seguito elencate: 

1) deliberazione della Giunta Comunale n.38 in data 04/03/2022, adottata in via d’urgenza con i poteri 

del consiglio ai sensi dell’art. 175, c. 5-bis, tuel, ad oggetto: “variazione al bilancio di previsione 

2022-2024 per applicazione avanzo vincolato derivante dal risultato presunto - contributo regionale 

libri di testo a. s. 2021/2022”; 

2) deliberazione della Giunta Comunale n.66 in data 14/04/2022, adottata in via d’urgenza con i poteri 

del consiglio ai sensi dell’art. 175, c. 5-bis, tuel, ad oggetto: “variazione al bilancio di previsione 

2022/2024 per applicazione avanzo vincolato derivante dal risultato presunto per servizi sociali”; 

3) deliberazione della Giunta Comunale n.70 in data 21/04/2022, adottata in via d’urgenza con i poteri 

del consiglio ai sensi dell’art. 175, c. 5-bis, tuel, ad oggetto: “referendum abrogativi del 12 giugno 

2022. atto di indirizzo”; 

4) deliberazione della Giunta Comunale n.73 in data 21/04/2022, adottata in via d’urgenza con i poteri 

del consiglio ai sensi dell’art. 175, c. 5-bis, tuel, ad oggetto: “accettazione della proposta conciliativa 

giudiziale del tribunale di foggia al n. r.g. 92000045/2013 presente nel piano di riequilibrio e 

variazione al bilancio di previsione 2022/2024 per applicazione quota di risultato di 

amministrazione costituita da accantonamento fondo rischi spese legali”; 

5) deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 21/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad 

oggetto “riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, art. n. 194, 1° comma, lett. a) del 
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d.lgs. del 18/08/2000, n. 267. giudizio D.M.P., sentenza esecutiva n. 233/2022 del 10/11/2021, 

pubblicata il 10/02/2022, dal T.A.R. per la puglia-bari. variazione al bilancio di previsione 2022-2024 

per applicazione quota di risultato di amministrazione costituita da accantonamento fondo rischi 

legali”; 

6) deliberazione della Giunta Comunale n.84 in data 03/05/2022, adottata in via d’urgenza con i poteri 

del consiglio ai sensi dell’art. 175, c. 5-bis, tuel, ad oggetto: “variazione al bilancio di previsione 

2022-2024 per applicazione avanzo vincolato derivante dal risultato presunto – progetto iniziativa 

pilota per l’attuazione di percorsi innovativi finalizzati a promuovere la sostenibilità ambientale, 

economica e sociale”; 

7) deliberazione della Giunta Comunale n.90 in data 17/05/2022, adottata in via d’urgenza con i poteri 

del consiglio ai sensi dell’art. 175, c. 5-bis, tuel, ad oggetto: “variazione al bilancio di previsione 

2022/2024 per applicazione avanzo vincolato derivante dal risultato presunto – progetto sai 2021 

contributo a saldo”; 

8) deliberazione della Giunta Comunale n. 109 in data 07/06/2022, adottata in via d’urgenza con i 

poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, c. 5-bis, tuel, ad oggetto: “referendum abrogativi del 12 

giugno 2022. ulteriore prelievo dal fondo di riserva”; 

9) deliberazione della Giunta Comunale n.122 in data 23/06/2022, adottata in via d’urgenza con i 

poteri del consiglio ai sensi dell’art. 175, c. 5-bis, tuel, ad oggetto: “carnevale di Manfredonia 2022 

– variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 d. l.vo 267/2000”; 

10) determinazione del Dirigente del Settore IV - Economico – Finanziario n. 775 in data 08/07/2022 ai 

sensi dell’art. 175 c. 5quater, tuel ad oggetto: “variazione di bilancio, ai sensi art. 175 c. 5quater 

lett. c) del tuel per applicazione di quota di avanzo vincolato per emergenza epidemiologica e 

vigilanza spiagge libere”; 

11) deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 26/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad 

oggetto “Salvaguardia degli equilibri e assestamento di bilancio di previsione finanziario 2022-

2024”; 

12) deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 18/10/2022, avente ad oggetto, “Variazione al 

bilancio di previsione 2022-2024, per le annualità 2022-2023-2024; 

13) Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 04/11/2022, avente ad oggetto, “1 

Variazione di Bilancio fonte PNRR”. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il Collegio richiama la seguente normativa: 

- l’art. 175 comma 2, del TUEL il quale stabilisce che le variazioni al bilancio sono di competenza 

dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater; 

 

- l’art. 175 comma 3, del TUEL il quale stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere 

deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono 

essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: a) l'istituzione di tipologie di entrata a 

destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; 

 

- l’art. 175 comma 5-bis, lettera d) del TUEL, a norma del quale sono di competenza dell’organo 

esecutivo le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater; 

 

- l’art. 175 comma 5-quinquies, del TUEL, demanda alla competenza della Giunta Comunale la 

modifica del Piano esecutivo di gestione 2022-2024; 

 

- l’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2, del TUEL, il quale prevede che sulle variazioni di bilancio si 

esprima un parere, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di 

attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, 

delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile. 
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ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

In data 23/11/2022, ha ricevuto la seguente documentazione in formato elettronico: 

 

all. B) variaz. Bil. 
Entr. 2023.pdf

all. A1) variaz. Bil. 
Sp. 2022.pdf

all. A) variaz. Bil. 
Entr. 2022.pdf

all. C1) variaz. Bil. 
Sp. 2024.pdf

all. C) variaz. Bil. 
Entr. 2024.pdf

all. B) variaz. Bil. 
Entr. 2023.pdf

all. A1) variaz. Bil. 
Sp. 2022.pdf

all. A) variaz. Bil. 
Entr. 2022.pdf

all. C1) variaz. Bil. 
Sp. 2024.pdf

all. C) variaz. Bil. 
Entr. 2024.pdf

 
 

Il collegio, ha richiesto e ricevuto ulteriore documentazione e carte di lavoro di dettaglio. 

Il Collegio ha preso atto che le variazioni risultano effettuate sulla scorta delle richieste dei singoli 

responsabili, che di seguito si riassumono: 

richiesta descrizione 

nota prot. 0042439 del 

12.10.2022 del Dirigente del 

Terzo Settore (Servizi Sociali) 

per istituzione capitoli di entrata e spesa per € 13.500,00 e per € 

20.000,00 su ciascuna annualità 2023 e 2024, con finanziamento 

Regionale per l’attuazione del progetto “Digital Divide” 

determinazione dirigenziale del 

Segretario Generale n. 1192 del 

14/10/2022 

applicazione avanzo vincolato per definizione transattiva vertenza 

promossa dinanzi al Tribunale del Lavoro di Foggia relativa alla 

retribuzione di risultato ai dirigenti comunali 

nota prot. 0043828 del 

18.10.2022 del Dirigente del 

terzo settore (Servizi Sociali) 

l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa correlati 

sull’annualità 2022 per l’attribuzione di contributi reg.li L.R. 45/2017 

per l’importo di € 24.217,90; 

l’incremento delle risorse per i trasferimenti alle famiglie della quota 

5‰ dell’IRPEF per l’importo di € 1.673,33;  

nota prot. 0046016 del 

28.10.2022 del Dirigente ad acta 

LSU-Stabilizzazioni 

ex D.G.R. 791 del 17.05.2021, l’incremento sull’annualità 2022 delle 

risorse derivanti dal contributo regionale una tantum di € 70.500,00 

per integrazione oraria dei lavoratori socialmente utili per l’importo 

complessivo 

nota prot. 0047471 del 

07.11.2022 del Dirigente del 

terzo (Servizi Sociali) 

con la quale chiedeva l’incremento dello stanziamento per € 4.000,00 

sull’annualità 2022 per il rimborso ai rinunciatari dei loculi 

nota prot. 0048794 del 

11.11.2022 del Dirigente del 

quinto settore (LL.PP. e 

Autorizzazioni Ambientali) 

che chiedeva sull’annualità 2022 l’incremento per € 1.002,24 dello 

stanziamento di spesa per il contributo alle spese di funzionamento 

dell’Autorità Idrica Pugliese 

nota prot. 0049752 del 

16.11.2022 del Dirigente ad 

con la quale chiedeva l’incremento di € 100.000,00 sull’annualità 2022 

per la postalizzazione dei verbali al Codice della strada;  
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interim dello Staff II Polizia Locale 

nota prot. 0050738 del 

22.11.2022 del Dirigente del 

quinto settore (LL.PP. e 

Autorizzazioni Ambientali) 

che chiedeva l’incremento degli stanziamenti per la gestione del 

servizio di riscaldamento e del servizio di pubblica illuminazione per un 

importo complessivo di € 1.449.853,16 a rettifica della propria 

precedente nota n. 0050002 del 16.11.2022 

nota prot. 0050963 del 

22.11.2022 del Dirigente del 

quinto settore (LL.PP. e 

Autorizzazioni Ambientali) 

che chiedeva l’utilizzo di € 8.730,00 confluite nel risultato di 

amministrazione al 31/12/2021 per compensazione minori introiti 

titoli di viaggio gratuiti 

deliberazione di Giunta Comunale 

n. 210 del 23.11.2022 

Istituzione capitolo di spesa per provvidenze a favore delle attività 

imprenditoriali (D.L. n.4/2022) 

modifica G.C. n. 96/2022 con 

proposta di Giunta Comunale n. 

252 del 17.11.2022 

nuova ripartizione dei proventi sanzioni amministrative pecuniarie per 

violazioni alle norme del nuovo Codice della strada con adeguamento 

del FCDE di € 100.000,00 

CCNL 2019-2021 personale non 

dirigenziale 

Applicazione quote accantonate per arretrati contrattuali per rinnovo 

contratto funzioni locali 

Trasferimenti statali anno 2022 
adeguamento degli stanziamenti di entrata sull’annualità 2022 in 

relazione alle spettanze riportate sul sito del Ministero dell’Interno 

Fondo di riserva 

adeguamento del fondo di riserva a seguito dei prelievi di risorse per i 

Referendum abrogativi del 12.06.2022 e per le Elezioni politiche del 

25.09.2022 

Stanziamenti spesa di personale 

adeguamento stanziamenti di spesa relativi al macroaggregato 101 e 

102 per la spesa Personale a seguito di cessazioni dal servizio e 

variazioni decorrenze economiche assunzioni di personale 
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Il Collegio procede ora all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, per 

titoli, come segue: 

ENTRATE Competenza Cassa Competenza Cassa

Utilizzo Avanzo 2021 1.777.031,43     -                             

Maggiori entrate correnti Titolo 1 + 898.521,67          898.521,67         

Minori entrate correnti Titolo 1 - -                             

Maggiori entrate correnti Titolo 2 + 553.596,62          553.596,62         

Minori entrate correnti Titolo 2 - 286.110,12          286.110,12         

Maggiori entrate correnti Titolo 3 + 495.000,00          495.000,00         

Minori entrate correnti Titolo 3 - -                             -                             

Totale variazioni entrate correnti + 3.438.039,60     1.661.008,17     

Maggiori entrate Titolo 4 + 20.000,00             20.000,00            

Minori entrate Titolo 4 -
Totale variazioni entrate c/capitale + 20.000,00            20.000,00            

Saldo incremento entrate + 3.458.039,60     1.681.008,17     

SPESE Competenza Cassa Competenza Cassa

Maggiori spese correnti Titolo 1 + 4.983.197,44     4.983.197,44     

Minori spese correnti Titolo 1 - 1.567.458,90     1.567.458,90     

Totale variazioni spese correnti + 3.415.738,54     3.415.738,54     

Maggiori spese Titolo 2 + 42.301,06             42.301,06            -                             -                             

Minori spese Titolo 2 - -                             
Totale variazioni spese c/capitale + 42.301,06            42.301,06            

Maggiori spese Titolo 4 + -                             -                             -                             

Minori spese Titolo 4 - -                             -                             
Totale variazioni spese rimborso prestiti + -                             -                             

Saldo incremento spese + 3.458.039,60     3.458.039,60     

Variazioni Fondi e Accantonamenti (solo in termini di competenza) -                             

SALDO DIFFERENZIALE DI COMPETENZA -0,00 

SALDO DIFFERENZIALE DI CASSA -1.777.031,43 

ANNO 2022

Parziali Totali

Parziali Totali

 
L’articolo 162, comma 6 del TUEL prevede espressamente che nel bilancio venga deliberato oltre al 

pareggio finanziario complessivo in termini di competenza, la garanzia non di un pareggio di cassa, bensì un 

fondo di cassa complessivo non negativo. 
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Le somme finanziate con avanzo vincolato risultano le seguenti: 

TIT. Descrizione spese importo 

1 Retribuzioni di risultato anni pregressi 87.514,01 

1 Oneri previdenziali e assistenziali retribuzioni di risultato anni pregressi 23.348,73 

1 IRAP Retribuzioni di risultato anni pregressi 7.438,69 

1 Agevolazione per utenze non domestiche 450.000,00 

1 Spese utenze energetiche comune e Ase 1.000.000,00 

1 Contr. provinciale compensazione minori ricavi titoli viaggio gratuiti 8.730,00 

1 Arretrati CCNL retribuzioni 150.000,00 

1 Oneri previdenziali ed assistenziali su arretrati CCNL 40.000,00 

1 IRAP arretrati CCNL 15.000,00 

 

Le entrate a destinazione vincolate da trasferimenti Regionali e Statali risultano le seguenti: 

TIT. Descrizione spese importo 

1 DIGITAL DIVIDE 13.500,00 

1 Contributo associazioni destinazione 5‰ (Cap. E. 246) 1.673,33 

1 L.R. 45/2017 - Contributi per sostegno pagamento locazioni (Cap. E 431) 4.217,90 

1 Stipendi e assegni fissi n.a. 51.600,00 

1 Oneri previdenziali e assistenziali n.a. 14.500,00 

1 IRAP n.a.  4.400,00 

1 Quota tributo provinciale TARI (Cap. E.103) 452.521,67 

1 Compensazione minori ricavi T.P.L. - D.G.R. 1669/2020 (Cap. E 311) 68.633,79 

 

Le maggiori spese per costi energetici risultano le seguenti: 

TIT. Descrizione spese importo 

1 Consumi di energia elettrica per la pubblica illuminazione - Appalto 993.308,31 

1 Materiali di consumo vari P.I. 107.665,20 

1 Utenze e canoni x riscaldamento 28.807,25 

1 Utenze e canoni x riscaldamento 86.250,71 

1 Utenze e canoni x riscaldamento 29.737,93 

1 Utenze e canoni x riscaldamento 34.704,65 

1 Utenze e canoni x riscaldamento 103.681,34 

1 Utenze e canoni x riscaldamento 38.126,00 

1 Utenze e canoni x riscaldamento 27.571,77 

 

Le spese per maggiori investimenti risultano le seguenti: 

TIT. Descrizione spese importo 

2 Acquisti per potenziamento sicurezza urbana e stradale (Cap. E. 494) 22.301,06 

2 Contributo Regionale L.R. 45/2017 - lavori su immobili comunali (q. Cap. E 1591) 20.000,00 
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Il Collegio prende atto che per l’anno 2023 sussistono le seguenti variazioni in decremento i cui interventi, 

risultano anticipati nell’esercizio di esigibilità del finanziamento: 

ENTRATE Competenza Cassa Competenza Cassa

Utilizzo Avanzo 2021 -                          -                          

Maggiori entrate correnti Titolo 1 + -                          -                          

Minori entrate correnti Titolo 1 - -                          -                          

Maggiori entrate correnti Titolo 2 + 20.000,00         -                          

Minori entrate correnti Titolo 2 - -                          

Maggiori entrate correnti Titolo 3 + -                          

Minori entrate correnti Titolo 3 - -                          -                          

Totale variazioni entrate correnti + 20.000,00         -                          

Maggiori entrate Titolo 4 + -                          

Minori entrate Titolo 4 -
Totale variazioni entrate c/capitale + -                          -                          

Saldo incremento entrate + 20.000,00         -                          

SPESE Competenza Cassa Competenza Cassa

Maggiori spese correnti Titolo 1 + 20.000,00         

Minori spese correnti Titolo 1 - -                          

Totale variazioni spese correnti + 20.000,00         -                          

Maggiori spese Titolo 2 + -                          -                          -                          

Minori spese Titolo 2 - -                          
Totale variazioni spese c/capitale + -                          -                          

Saldo incremento spese + 20.000,00         -                          

Variazioni Fondi e Accantonamenti (solo in termini di competenza) -                          

SALDO DIFFERENZIALE DI COMPETENZA 0,00

ANNO 2023

Parziali Totali

Parziali Totali
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Il Collegio prende atto che per l’anno 2024 non vi è alcuna variazione effettuata: 

 

ENTRATE Competenza Cassa Competenza Cassa

Utilizzo Avanzo 2021 -                          -                          

Maggiori entrate correnti Titolo 1 + -                          -                          

Minori entrate correnti Titolo 1 - -                          -                          

Maggiori entrate correnti Titolo 2 + 20.000,00         -                          

Minori entrate correnti Titolo 2 - -                          

Maggiori entrate correnti Titolo 3 +

Minori entrate correnti Titolo 3 - -                          -                          

Totale variazioni entrate correnti + 20.000,00         -                          

Maggiori entrate Titolo 4 + -                          

Minori entrate Titolo 4 -
Totale variazioni entrate c/capitale + -                          -                          

Saldo incremento entrate + 20.000,00         -                          

SPESE Competenza Cassa Competenza Cassa

Maggiori spese correnti Titolo 1 + 20.000,00         

Minori spese correnti Titolo 1 - -                          

Totale variazioni spese correnti + 20.000,00         -                          

Maggiori spese Titolo 2 + -                          -                          -                          

Minori spese Titolo 2 - -                          -                          
Totale variazioni spese c/capitale + -                          -                          

Saldo incremento spese + 20.000,00         -                          

Variazioni Fondi e Accantonamenti (solo in termini di competenza) -                          

SALDO DIFFERENZIALE DI COMPETENZA 0,00

ANNO 2024

Parziali Totali

Parziali Totali

 
Il Collegio accerta che le sopra riportate variazioni, assicurano il permanere degli equilibri di bilancio, 

secondo le norme contabili recate dal vigente ordinamento degli Enti locali (artt. 162, comma 6 e 193 del 

d.lgs. n. 267/2000). 
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OSSERVAZIONI 

 

Il Collegio constata che: 

- in relazione agli equilibri finanziari, che l’adozione della variazione in oggetto non altera gli equilibri 

finanziari che continuano a permanere sulla base di principi dettati dall’ordinamento finanziario e 

contabile; 

- in relazione agli equilibri di cassa, che l’adozione della variazione in oggetto non altera gli equilibri 

di cassa che continuano a permanere sulla base di principi dettati dall’ordinamento finanziario e 

contabile; 

- che l’adozione delle variazioni in oggetto non altera gli equilibri di finanza pubblica previsti dalle 

norme sul pareggio di bilancio che continuano a permanere sulla base di principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile. 

 

Il Collegio rappresenta la necessità: 

- di porre attenzione alla programmazione economico finanziaria dell’Ente, atteso che la variazione 

di assestamento generale risulta effettuata con deliberazione di C.C. n. 50 del 26/07/2022. Difatti la 

variazione di cui al presente parere, appare finalizzata ad adeguare le previsioni, sia di entrata che 

di uscita, alla luce delle risultanze della gestione quali emergono dopo che sono trascorsi almeno 

2/3 dell’esercizio 2022. In altri termini, con la delibera di assestamento generale “appare” non 

verificata in maniera corretta la attendibilità delle previsioni di bilancio per tutte le voci di entrata e 

di uscita; 

- di adeguare gli stanziamenti di spesa per gli esercizi successivi al 2022 per renderli compatibili con 

la programmazione pluriennale e predisporre gli strumenti per una “eventuale” gestione delle 

risorse in esercizio provvisorio per il 2023. 
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CONCLUSIONE 

 

Il Collegio, tutto ciò premesso,  

VISTI 

- il vigente Statuto dell’Ente; 

- Il vigente regolamento di contabilità; 

- Il D. Lgs. 118/2011, come modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014; 

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL); 

- I Principi contabili generale ed applicati 4/1 e 4/2 allegati al D. Lgs. 118/2011; 

 

Il Collegio, verificato che, agli atti del provvedimento, risultano acquisite: 

- Attestazione favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 del TUEL, espresso dal Dirigente del Settore 

Economico Finanziario, in data 23/11/2022, con firma digitale; 

- Attestazione favorevole di regolarità contabile, ex art. 49 del TUEL, espresso dal Dirigente del 

Settore Economico Finanziario, in data 23/11/2022, con firma digitale; 

- Attestazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 4 del 

TUEL, sulla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, 

avanzate dai vari servizi e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi 

della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alla variazione al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024, come risultante dalla Proposta 

di deliberazione consiliare n. 80/2022 del Settore Economico Finanziario avente ad oggetto “Art. 175 del D. 

Lgs. n. 267/2000, comma 3, come modificato dal d. lgs n. 118/2011, Variazione al Bilancio di Previsione 

2022 - 2024", e suoi allegati. 

 

Manfredonia, 25/11/2022 

Il collegio Firma 

Dott. Angelo Pedone – Presidente Firmato digitalmente 

Dott. Michele Marinelli – Componente Firmato digitalmente 

Dott. Michele Mastrogiacomo – Componente Firmato digitalmente 
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