COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

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

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 del 29/07/2021
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193, D.LGS.
N. 267/2000.
L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 12:00 il Consiglio
Comunale, convocato dalla Commissione Straordinaria, in modalità di svolgimento della
seduta in videoconferenza ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “misure di
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in
legge n. 27 del 24 aprile 2020, si è riunito da remoto nelle persone dei signori:
Risultano Presenti n. 3 e assenti 0:

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

ASSENTI





Assiste il SEGRETARIO GENERALE D.ssa Antonella Cambio.
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:



Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la
regolarità tecnica;



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

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

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 in data 17/03/2019, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Piano di riequilibrio economico finanziario 2018-2027;

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 21/04/2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 27/04/2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, secondo lo schema di cui al D.Lgs.
n. 118/2011;

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione
finanziario 2021-2023:
 deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 in data
18/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “ex art. 194, 1° comma, let. A) Tuel – Variazione
di Bilancio 2021-2023 per applicazione quota di risultato di amministrazione costituita da
accantonamento Fondo rischi legale. Espropriazione suoli per realizzazione asilo nido in via dei
Mandorli. Sentenza del Consiglio di Stato n. 5458/2020”;
 deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 25 in data
18/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “ex art. 194, 1° comma, let. A) Tuel – Variazione
di Bilancio 2021-2023 per applicazione quota di risultato di amministrazione costituita da
accantonamento Fondo rischi legale. Espropriazione suoli per realizzazione campo di calcio al
Rione Croce. Sentenza del Consiglio di Stato n. 5430/2020”;
 deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta comunale n.72 in data
25/05/2021 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 con applicazione di avanzo
presunto 2020”, e ratificata con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del
Consiglio comunale n. 38 del 22.07/2021;
 deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 95 in data
30/06/2021 ad oggetto: “Prelevamento dal Fondo di riserva per spese non prevedibili, la cui
mancata effettuazione comporta danni certi all’Amministrazione, del’importo di € 15.000,00 (artt.
166 e 176, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267);
 deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 82 in data
16/06/2021 ad oggetto “Programma Triennale OO.PP. 2021-2023 – Elenco annuale 2021Aggiornamento – Adozione” e ratificata con deliberazione della Commissione straordinaria con i
poteri del Consiglio comunale n. 38 del 22.07/2021;

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 111 in data 26/07/2021, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato lo schema di rendiconto di gestione 2020, come da d.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta
un risultato di amministrazione negativo pari a € 22.221.912,70;

Visto l’art. 175, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento
generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine
di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

Visto altresì l’art. 193, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:
“2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare
atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad
adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il
quale prevede tra gli atti di programmazione: “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo
della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni
anno”, prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l’assestamento
generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio per
l’esercizio 2021;

Vista la nota prot. n. 28385 in data 8.7.2021 con la quale il dirigente finanziario ha chiesto di:


segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la
gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;



segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i
provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;



verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la



verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni;

necessità delle conseguenti variazioni;
In assenza di riscontro si trasmetteva sollecito con nota n. 29422 del 14.07.2021;

Tenuto conto che i dirigenti hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza con note prot.:
-

n. 29474 del 16/07/2021 a firma del dott. Ognissanti;

-

n. 29820 del 19/07/2021 a firma della d.ssa Ciuffreda;

-

mail del 19.07.2021 a firma del Segretario generale anche n.q. di Dirigente;

-

n. 30243 del 21/07/2021 a firma dell’ing. Di Tullo;




l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione e l’andamento dei
lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;




la richiesta di cancellazione di un residuo attivo di € 36.230,43;
l’esistenza di un ulteriore debito fuori bilancio rispetto a quanto dichiarato in sede di predisposizione
del rendiconto di gestione per sentenza esecutiva n. 1509/2021 di € 12.303,10;

Tenuto conto che il concessionario C&C srl ha comunicato in data 21.07.2021 i gettiti da recupero evasione;

Rilevato inoltre che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerge una
sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE

+/-

Fondo pluriennale vincolato

+

Previsioni iniziali

Previsioni definitive

436.590,00

Entrate correnti (Tit. I, II, III)

+

49.245.632,40

Spese correnti (Tit. I)

-

46.152.076,05

disavanzo

-

2.402.530,79 2.402.530,79

Quota capitale amm.to mutui

-

5.529.264,90

Differenza

=

-4.401.649,34

Entrate di parte capitale destinate a spese +

1.815.532,00

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

168.502,14

investimento in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili
Avanzo di amminstrazione

2.754.619,48

Risultato

0

Rilevato che anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale equilibrio
desumibile dai seguenti prospetti:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI
TITOLI

Previsioni iniziali

Accertamenti

Riscossioni

Da riscuotere

Titolo I

15.417.007,58

16.500.781,22

2.593.192,91

13.907.588,31

Titolo II

5.003.979,41

5.003.979,41

1.437.426,52

3.566.552,89

Titolo III

8.091.5566,20

8.106.554,63

110.414,89

7.996.039,74

Titolo IV

14.906.372,94

14.906.372,94

729.934,22

14.176.438,72

767.122,92

767.122,92

24.400

742.722,92

Titolo IX

69.468,79

69.468,79

120,26

69.348,53

TOTALE

44.255.507,84

45.354.179,91

4.895.488,80

40.458.691,11

Titolo V
Titolo VI
Titolo VII

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
TITOLI

Previsioni iniziali

Impegni

Pagamenti

Da pagare

Titolo I

18.196.312,02

18.179.521,44

5.726.486,47

12.453.034,97

Titolo II

11.777.187,50

11.777.187,50

1.442.960,89

10.334.226,61

886.500

886.500

Titolo III
Titolo IV

886.500
31.470.331,56

Titolo V

Titolo VII

627.122,62

627.122,62

391.220,16

235.902,46

TOTALE

31.487.122,14

31.470.331,56

7.560.667,52

23.909.664,04

Tenuto conto, infine, che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
 il fondo cassa di fatto, alla data del 27.07.2021 ammonta a €. 29.957.915,85;
 non vi è utilizzo delle entrate a specifica destinazione alla data del 27.07.2021;
 non utilizza l’anticipazione di tesoreria alla data del 27.07.2021;;
 gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni
contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale
positivo;
 risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 235.000,00;

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella
gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2021
dell’Amministrazione Comunale, come desumibile dai bilanci approvati;

Considerato che, in merito ai residui attivi non risultano ulteriori elementi rispetto a quanto già rappresentato
in fase di predisposizione di schema di rendiconto 2020 con le note nn. 28811 e 30024 che qui
integralmente si richiamano;

Visto l’art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante
dall’epidemia di Covid-19:
- attribuisce agli enti locali, anche per il 2021, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle
disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal
Testo unico in materia edilizia.

Visto, inoltre, l’art. 111, c. 4–bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone:
“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio,
determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti
o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non
essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale
al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento della gestione, come specificato
nel prospetto allegato sotto la lettera A), del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA’ 2021 PARTE CORRENTE
ENTRATA

Importo

Importo

€. 13.082.448,12
CO
Variazioni in aumento
€. 13.082.448,12
CA
€. 11.124.223,09
CO
Variazioni in diminuzione
€. 11.124.223,09
CA
SPESA

Importo

Importo
€. 2.025.347,93

CO
Variazioni in aumento
€ 1.631.191,40
CA
€. 67.122,90
CO
Variazioni in diminuzione
€. 67.122,90
CA

TOTALE A PAREGGIO

€. 1.958.225,03

€. 1.958.225,03

€. 1.958.225,03

€. 1.564.068,50

CO

TOTALE
CA

ANNUALITA’ 2021 PARTE INVESTIMENTI

RIEPILOGO
ENTRATA
Variazioni in aumento

Importo

Importo

€. 29.941,31

Variazioni in diminuzione

€. 0

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Importo
€. 29.941,31

€. 0
TOTALE A PAREGGIO €. 29.941,31

€. 29.941,31

Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e
della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che
permanga una generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantire il pareggio
economico-finanziario;

Preso atto, inoltre, che l’art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: “821. Gli enti di
cui al comma 819 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 della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118.”

Rilevato che i prospetti con l’elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli
investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019
all’allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza
2021, e comunque solo qualora esso preveda l’applicazione di avanzo di amministrazione presunto
dell’esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento;

Rilevato che dalla verifica della congruità del Fondo crediti di competenza non emerge la necessità di
incrementare l’accantonamento se non per la maggiore entrata registrata nella presente variazione di
bilancio;

Rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: “(…) il risultato di competenza (w1) e l’equilibrio di
bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio,
mentre l’equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione
complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando
l’obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto
dell’equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a
consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di
destinazione e agli accantonamenti di bilancio”;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e condivisa la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata;

Acquisito il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale n. 34. in data
29.07.2021, rilasciato ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;

Con voti …………………………………………

DELIBERA

1) di apportare al bilancio di previsione 2021-2023, approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n.
118/2011, le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale, ai sensi dell’art. 175, c.
8, TUEL, analiticamente indicate nell’allegato A), di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ANNUALITA’ 2021 PARTE CORRENTE
ENTRATA

Importo

Importo

€. 13.082.448,12
CO
Variazioni in aumento
€. 13.082.448,12
CA
€. 11.124.223,09
CO
Variazioni in diminuzione
€. 11.124.223,09
CA
SPESA

Importo

Importo
€. 2.025.347,93

CO
Variazioni in aumento
€ 1.631.191,40
CA
€. 67.122,90
CO
Variazioni in diminuzione
€. 67.122,90
CA

TOTALE A PAREGGIO

€. 1.958.225,03

€. 1.958.225,03

€. 1.958.225,03

€. 1.564.068,50

CO

TOTALE
CA

ANNUALITA’ 2021 PARTE INVESTIMENTI

RIEPILOGO
ENTRATA
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Importo

Importo

€. 29.941,31

€. 0

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 29.941,31

Variazioni in diminuzione

€. 0
TOTALE A PAREGGIO €. 29.941,31

€. 29.941,31

2) di accertare, ai sensi dell’art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata dal
responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata e alla luce
della variazione di assestamento generale di cui al punto 1), il permanere degli equilibri di bilancio
sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e
di cassa, assicurando così il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e
per il finanziamento degli investimenti nonché l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti
di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;

3) di dare atto che:



è stato segnalato un debito fuori bilancio di cui all’art. 194, D.Lgs. n. 267/2000 pari ad €
12.303,10 per sentenza esecutiva;



il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario risulta
adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011;



dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per
la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di criticità che
posso comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente;

4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, ai sensi
dell’art. 193, c. 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000;

5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione
trasparente.

ANNO 2021
ENTRATA CORRENTE
tit.

tipol./categ. cap. Entr.

1

101 6

22

1

101 51

105

1

101 99

108

1

101 6

NUOVO

1

101 51

111

1

101 99

99

1

101 6

52

1

101 41

21

1

104 6

25

2

101 1

183

2

101 1

NUOVO

2

101 1

NUOVO

descrizione
Accertamenti IMU

SPESA CORRENTE
increm. €

decrem. €

tit. miss./progr. macro

380.000,00

1

01 02

3

Cdc/resp. cap. Spesa
descrizione
58
Spese per digitalizzazione
CED/Cambio
1216

483.355,87

1

01 02

3

5 Rag.
/Distante

1057

Utenze e canoni x telefonia
e reti di trasmissione

740,00

1

01 06

3

9 LL.PP. /Di
Tullo

2296

Riconoscimento debiti fuori
bilancio

12.303,10

136.400,00

1

01 07

10

105.000,00

1

04 06

3

1

09 04

4

1

12 06

4

TARI (Cap. S. 4760-4772)

TASI violazioni
TASI violazioni
TARSU - Maggiori
accertamenti per lotta
all'evasione
IMU/TASI

90.000,00

10.000.000,00
I.M.U./TASI
9.942.520,75
Imposta di soggiorno
50.000,00
Addizionale Irpef
500.000,00
Trasferim. compensativo
minori entrate D.L.
34/2020 artt.177-180181 residenti all'estero
IMU

73.543,95

22.291,60
IMU strutture ricettive
35.187,65

11 Elett./
Ogniss.
24 Ass.
scol/Ogniss.
35 serv.
idrico /Di
Tullo
42 Sol soc.
/Ciuffreda

2469

Spese per elezioni
comunali
Servizio Trasporto alunni

3591

4655

5178

increm. €

decrem. €

15.000,00

160.000,00
15.000,00

Autorità Idrica Pugliese
quote annualità pregresse
Fondo per il sostegno
all'accesso abitazioni in
locazione a carico Ente

17.122,90

50.000,00

2

101 1

TARI -Trasferim.(Cap. S.
NUOVO NUOVO)

2

101 2

277

2

101 1

207

2

2

101 1

101 2

1557

314

2

101 2

404

3

100 3

622

3

100 3

595

3

200 1

597

3

100 2

Servizio TPL e
miglioramento
infrastrutture - L.Reg.
45/2013 art. 30 (Cap. S.
4324)
F.do solidarietà
alimentare (Cap. S.5398)
Contr. stat. Centri estivi art. 105 D.L. 34/2020
(Cap. S. 5396)
6233 SCOLLEGARE)
Contr. prov.le
compensaz. minori ricavi
titoli viaggio gratuiti
(Cap. S. 4333)
Censimento permanente
popolazione (Cap. S
2392)

334.867,92

Sanzioni amministrative
inerenti il commercio

Violazione di norme in
490
materia di circolazione
(scollegare
stradale (Capp.S.2790capp.
2803-2884-4120-6093)
Spesa)

01 04

4

1

12 05

4

5 Rag.
/Distante

TARI Trasferim.(Cap. E.
NUOVO)

334.867,92

5398

F.do solidarietà alimentare
(Cap. E. 207)

916.116,00

5396

Contr. stat. Centri estivi art. 105 D.L. 34/2020 (Cap.
E. 1557)

140.157,38

NUOVO

178.000,00

916.116,00

140.157,38

1

13.632,00

1

15.000,00

Canoni di concessione
impianti eolici

Canoni di concessione
Spazi ed aree Pubbliche

1

1

127.287,00

3.000,00

15.000,00

295.000,00

12 01

10 02

01 07

4

3

3

43 Altri
interv. Soc. /
Ciuffreda
43 Altri
interv. Soc. /
Ciuffreda
31 Trasp.
Pubb./Di
Tullo
10 serv.
dem./
Ognissanti

4333

2392

Contr. prov.le compensaz.
minori ricavi titoli viaggio
gratuiti (Cap. E 314)
Censimento permanente
popolazione (Cap. E. 404)

13.632,00

15.000,00

Violazione di norme in
NUOVO
materia di circolazione
(collegare
stradale (Capp.S.2790capp.
2803-2884-4120-6093)
Spesa)

295.000,00

3

200 2

3

100 3

430

Proventi da attività
estrattive -L.R. 22/2019
(Cap. S. 4803)

4.400,00

1

09 02

3

39 Tutela
amb. / Di
Tullo

4803

Spese da proventi attività
estrattive - art.10 c.7
L.R.22/2019 (Cap. E 430)

4.400,00

3

100 2

712

Proventi permessi ZTL
(Cap. S. 2821)

3.975,00

1

03 01

3

16 Pol. Loc.
/Ciuffreda

2821

Spese manutenzione varchi
ZTL (Cap. E 712)

3.975,00

3

100 2

420

11.936,09 1

20 02

10

5 Rag. /
Distante

1573

Fondo crediti di dubbia e
difficile esazione

Diritti di segreteria

3

500 99

775

Rimborsi e recuperi
diversi

TOTALE ENTRATA CORRENTE

394.156,53

35.000,00
13.082.448,12

11.124.223,09

TOT. SPESA CORRENTE

2.025.347,93

67.122,90

ANNO 2021
ENTRATA INVESTIMENTI
tit.
4

4

tipol./categ. cap. Entr.
100 2

200 3

687

descrizione
Oneri infrastrutture
comparti (Cap. S.6123)

1756

Proventi sanzioni abusi
edilizi art. 31 c.4bis DPR
380/2001 (Cap. S. 6968)

TOTALE ENTRATA INVESTIMENTI

SPESA INVESTIMENTI

increm. €

decrem. €

tit. miss./progr. macro

27.162,84

2

01 06

5

2.778,47

2

08 01

5

29.941,31

0,00

Cdc/resp. cap. Spesa
descrizione
9 LL.PP. /Di
Oneri infrastrutture
Tullo
comparti (Cap.E. 687)
6123
Demolizione e rimessa in
ripristino opere abusive e
32 Urban.
acquisizione aree a verde
/Di Tullo
6968
(Cap.E1756)

TOTALE SPESA INVESTIMENTI

increm. €

decrem. €

27.162,84

2.778,47

29.941,31

0,00

ANNO 2022
ENTRATA CORRENTE
tit.

tipol./categ. cap. Entr.

descrizione

SPESA CORRENTE
increm. €

TOTALE ENTRATA CORRENTE

0,00

decrem. €

tit. miss./progr. macro

Cdc/resp.

cap. Spesa

0,00

descrizione

TOT. SPESA CORRENTE

increm. €

0,00

decrem. €

0,00

ANNO 2022
SPESA INVESTIMENTI

ENTRATA INVESTIMENTI
tit.

tipol./categ. cap. Entr.

descrizione

TOTALE ENTRATA INVESTIMENTI

increm. €

0,00

decrem. €

0,00

tit. miss./progr. macro

Cdc/resp.

cap. Spesa

descrizione

TOTALE SPESA INVESTIMENTI

increm. €

0,00

decrem. €

0,00

ANNO 2023
ENTRATA CORRENTE
tit.

tipol./categ. cap. Entr.

descrizione

SPESA CORRENTE
increm. €

TOTALE ENTRATA CORRENTE

0,00

decrem. €

tit. miss./progr. macro

Cdc/resp.

cap. Spesa

0,00

descrizione

TOT. SPESA CORRENTE

increm. €

0,00

decrem. €

0,00

ANNO 2023
ENTRATA INVESTIMENTI
tit.

tipol./categ. cap. Entr.

descrizione

TOTALE ENTRATA INVESTIMENTI

SPESA INVESTIMENTI

increm. €

0,00

decrem. €

0,00

tit. miss./progr. macro

Cdc/resp.

cap. Spesa

descrizione

TOTALE SPESA INVESTIMENTI

increm. €

0,00

decrem. €

0,00

CITTA’ DI MANFREDONIA
PIAZZA DEL POPOLO, 8 — C.F. 83000290714
PROVINCIA DI FOGGIA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 34 DEL 2 9 / 0 7 / 2 0 2 1
L’anno duemilaventuno il giorno 29 del mese di luglio alle ore 08:00 si é riunito, in modalità
telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei
Sigg.:
- Dott. Vendola Vincenzo, Presidente
- Rag. Giovanni Fraccascia, componente
- Rag. Giuseppe Pesino, Componente
Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida
ed atta a deliberate sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

Richiesta di parere sulla Proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri
del Consiglio comunale n. 51 del 28/07/2021 avente ad oggetto: “ASSESTAMENTO
GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO
2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193, D.LGS. N. 267/2000”
L’Organo di revisione
RICEVUTO
a mezzo pec in data 28/07/2021 la proposta di deliberazione di cui in intestazione,
PREMESSO
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 17/03/2019, esecutiva ai sensi di legge,

è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2018-2027;

- che con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n.

19 in data 21.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021/2023;

- che con deliberazione n. 21 del 27/04/2021, munita di parere dell’Organo di Revisione, la

Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio approvava il Bilancio di Previsione
2021-2023;

- che con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta comunale n.

111 in data 26.07.2021 è stato approvato lo schema di rendiconto di gestione 2020;
VISTI

-

il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

-

l’art. 193, c. 2, del d.Lgs. n. 267/2000;

-

l’art. 175, c. 8, del d.Lgs. n. 267/2000;

-

lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell’Ente;
CONSIDERATO
che le variazioni di assestamento generale di bilancio, come si evince dalla proposta,
assicurano il mantenimento degli equilibri al Bilancio di previsione 2021-2023;
ACQUISITI
il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile rilasciati dal Dirigente del
settore Economico e Finanziario;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione per quanto di propria competenza,
rilevando che la medesima consente il mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione
2021-2023.
Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 10:00 dichiara
chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Il Collegio dei Revisori
(F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola
(F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia
(F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino

Pareri
Comune di Manfredonia

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 51

Ufficio Proponente: 4.1 CONTABILITÀ GENERALE
Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER
L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193, D. LGS. N. 267/2000.

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

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/07/2021

Il Responsabile di Settore
f.to Maricarmen Distante

Parere Contabile

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

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Maricarmen Distante

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.lgs. 267/2000)
Il sottoscritto Vice Segretario Generale, su attestazione dell’operatore amministrativo addetto,
certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di
questo Comune il giorno 05/08/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi.
L'addetto amministrativo

Il Vice Segretario Generale

f.to Raffaele Gramazio

f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

_______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, commi 3 e 4, D.lgs. 267/2000)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
In data _________________ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art.
134, comma 4 D.lgs. 267/2000).
in data __________________, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione
all’Albo on line di questo Comune (Art. 134, comma 3 D.lgs. 267/2000).

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

