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Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019 

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 46 del 08/09/2021 
 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, AI SENSI ART. 175 
TUEL C.2. PER L’UTILIZZO DI FONDI ASSEGNATI NELL’ANNO 2020 E 
CONFLUITI IN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA DESTINARE NEL 2021 AL 
FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA 
MUNICIPALE PER ATTIVITA’ DI CONTRASTO AL COVID. 

 
L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di settembre alle ore 11:00 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 ASSENTI 
Dott. Vittorio PISCITELLI  

 

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA  
 

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO   

 
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 del 17.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2018-2027; 

- 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; 

- con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del 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; 

- con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 61 del 

05.05.2021 è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023; 

Considerato che con: 

-   deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 116 del 12.08.2021, 

si dava atto di indirizzo, per l’utilizzo di fondi assegnati a questo Ente e non utilizzati nell’anno 2020 e 

confluiti in avanzo di amministrazione da destinare nel 2021 al finanziamento delle prestazioni di lavoro 

straordinario del personale della polizia locale impegnato direttamente per le esigenze di contenimento 

del contagio da Covid19; 

 Viste, le seguenti note del Dirigente della Polizia Locale, che si allegano quali parti integranti e 

sostanziali del presente atto: 

- nota prot. n. 34642 del 20.08.2021, intesa ad organizzare servizi di vigilanza nelle ore serali e notturne, 

in attuazione della sopra citata deliberazione; 

- nota prot. n. 34643 del 20.08.2021 con la quale si  richiedeva urgente variazione di bilancio per la 

somma di € 50.000,00 per finanziare nell’anno 2021 le prestazioni straordinarie del personale di Polizia 

Locale, ai sensi dell’art. 1, comma 994 della L. 30/12/2020 n.178; 

Richiamato l’articolo 175 del Tuel; 

Ritenuto di: 



apportare, con la presente, le modifiche al bilancio 2021-2023, annualità 2021, variando le poste di entrata 

e di spesa, come da prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Dato atto che con il provvedimento proposto, vengono assicurati il permanere e l'invarianza degli equilibri 

di bilancio e che la presente variazione del bilancio di previsione finanziario riguarda ex lege la competenza 

e la cassa; 

Tutto ciò premesso e considerato si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito. 

 Il Dirigente 

f.to  Dott.ssa Maricarmen Distante

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti: 

- il D.Lgs. n . 267/2000 (TUEL); 

- il D.Lgs. n .  118/2011 e gli allegati principi contabili applicati; 

- il vigente Statuto comunale; 

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

Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell'art. 49 del TUEL; 

Visto il parere espresso dall’Organo di Revisione allegato alla presente; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

DELIBERA 

- di disporre la variazione al Bilancio di Previsione finanziario2021-2023, annualità 2021, come da 

prospetto allegato 1 , parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di dare atto, altresì, che vengono assicurati  il permanere e l'invarianza degli equilibri di 
bilancio; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20%09&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20%09&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20%09&stato=lext


- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 , del d. Lgs. n. 267/2000. 



tit. tipol./categ. cap. Entr. descrizione increm. € decrem. € tit. miss./progr. descrizione increm. € decrem. €
900001 VINCOLATO 50.000,00 1 03 01 Spese correnti 50.000,00

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

ENTRATA CORRENTE SPESA CORRENTE

TOTALE ENTRATA CORRENTE TOT. SPESA CORRENTE

ANNO 2021



CITTA’ DI MANFREDONIA 
PIAZZA DEL POPOLO, 8 — C.F. 83000290714 

PROVINCIA DI FOGGIA 

COLLEGIODEIREVISORIDEICONTI 

VERBALE N. 37 DEL 30/ 0 8 / 2 0 2 1
L’anno duemilaventuno il giorno 30 del mese di agosto alle ore 08,30 si é adunato in modalità 
telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei Sigg.: 

- Dott.Vincenzo Vendola -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. 57 del 24.08.2021 avente ad oggetto:“ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2021-2023, AI SENSI ART. 175 TUEL C. 2. PER L’UTILIZZO DI FONDI ASSEGNATI NELL’ANNO 2020 E 
CONFLUITI IN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA DESTINARE NEL 2021 AL FINANZIAMENTO DELLE 
PRESTAZIONI.”. 

L’Organo di revisione, ricevuto in data 24.08.2021 la proposta di deliberazione di cui in intestazione, 
con i necessari allegati, 

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 del Tuel; 
- visto il D.Lgs. 118/2011; 

- visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunale; 

- visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e preso atto che permangono 
gli equilibri generali di bilancio; 

Esaminata la documentazione trasmessa dall’ufficio a supporto della variazione in oggetto; 
ESPRIME 

parere favorevole alla variazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2021, così riassunta: 

Variazione di competenza e di cassa: 

Anno 2021 

Avanzo vincolato 
Totale avanzo vincolato 
Parte corrente 

€ 
€ 

50.000,00 
+50.000,00 

Maggiori entrate di parte corrente € 0,00 
Minori entrate di parte corrente € 0,00 

Totale variazioni entrate correnti €    50.000,00 

Maggiori spese di parte corrente €    50.000,00 
Minori spese di parte corrente €                0,00 

Totale variazioni spese correnti €     50.000,00 



Parte conto capitale 
Maggiori entrate di parte capitale €    0,00 
Minori entrate di parte capitale € -                 0,00 

Totale variazioni entrate conto capitale €        0,00 

Maggiori spese di parte capitale €    0,00 
Minori spese di parte capitale € -                 0,00 

Totale variazioni spese conto capitale €        0,00 

Rimborso prestiti 
Maggiori uscite 
Minori uscite 
Totale variazioni rimborso prestiti 

Servizi conto terzi 

€ 
€ 
€ 
€ 

0,00 
0,00 
0,00 

Maggiori entrate € 0,00 
Maggiori spese € 0,00 

Differenza € 0,00 

Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 10,15 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   

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate.



Comune di Manfredonia

Pareri

57

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, AI SENSI ART. 175 TUEL C. 2. PER
L’UTILIZZO DI FONDI ASSEGNATI NELL’ANNO 2020 E CONFLUITI IN AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE DA DESTINARE NEL 2021 AL FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI.

2021

4.1 CONTABILITÀ GENERALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/08/2021

Ufficio Proponente (4.1 CONTABILITÀ GENERALE)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to Maricarmen Distante

Parere Tecnico

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

Sintesi parere:

24/08/2021Data

Parere Favorevole

Responsabile del Servizio Finanziario 

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:



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO   f.to   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 10/09/2021 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 08/09/2021 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 
f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

X 
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