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OGGETTO:  VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 
PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER SPESA CORRENTE, 
ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA DI PARTE 
INVESTIMENTI E ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI DI ENTRATA E DI 
SPESA A SEGUITO DI TRASFERIMENTI. 

 
L'anno duemilaventuno il giorno tredici  del mese di ottobre alle ore 17:15 in 

Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, 

assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Antonella CAMBIO che ha 

adottato la seguente deliberazione. 

 
Risultano Presenti n. 3 e assenti 0: 

 
 PRESENTI ASSENTI 
Dott. Vittorio PISCITELLI  

 

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA  
 

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO   

 
 
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. 

 

 
 

 
 



 Premesso che con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 

del 27.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023; 

Viste le richieste di variazioni di bilancio di seguito specificate: 

 nota prot. 38271 del 20.09.2021 del dirigente del quinto settore con la quale chiedeva la

variazione di bilancio per applicazione nell’esercizio finanziario 2021 dell’avanzo vincolato

nel risultato di amministrazione 2020, da utilizzare per la corresponsione del contributo per

compensazione minori introiti titoli di viaggio gratuiti;

 nota prot. 38243 del 20.09.2021 del dirigente del quinto settore con la quale chiedeva

l’istituzione nell’annualità 2021 di capitoli di entrata e di spesa di parte investimento per

interventi di adeguamento e messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici e patrimonio

comunale (art. 1 c. 29 L. 160/2019) interamente finanziati con decreto del Ministero

dell’Interno;

 adeguamento stanziamento di entrata di parte corrente al  titolo 2 tipol. 101 categ. 1 e della

relativa spesa corrente al titolo 1 della missione e programma 01 04 per trasferimento

compensativo IMU esenzioni versamento;

Ritenuto di dover provvedere con urgenza alle necessarie variazioni di competenza di entrata e di spesa del 

Bilancio 2021-2023 così come illustrato nel prospetto all. 1) parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio; 

Si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito. 

IL DIRIGENTE DEL QUARTO SETTORE 

f.to (dott.ssa Maricarmen Distante)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 49 del testo unico enti locali dal dirigente del Settore Economico Finanziario; 

Acquisito il parere espresso dall’Organo di Revisione allegato alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale di contabilità in corso di aggiornamento; 

DELIBERA 



che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

integralmente richiamata: 

1. di provvedere alle variazioni di competenza e di cassa al Bilancio di previsione finanziario 2021-

2023  così come illustrato nell’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio;

3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co.4 del d.lgs. 18/8/2000

n. 267.



All. 1)

tit. tipol./categ. descrizione increm. € decrem. € tit. miss./progr. descrizione increm. € decrem. €
Av. Vincolato

21.720,00
1 10 02

Spese correnti   
- Trasp. Pubblico 21.720,00

2 101 1
Trasferimenti correnti 
da Amm.ni pubbliche

142.159,41
1 01 04

Spese correnti - Gestione 
delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 142.159,41

163.879,41 0,00 163.879,41 0,00

tit. tipol./categ. descrizione increm. € decrem. € tit. miss./progr. descrizione increm. € decrem. €

4 200 1
Contributo agli 
investimenti 340.000,00

2 01 06
Spese in conto capitale

340.000,00

4 200 1
Contributo agli 
investimenti 62.949,25

2 01 06
Spese in conto capitale

62.949,25

402.949,25 0,00 402.949,25 0,00

ENTRATA CORRENTE SPESA CORRENTE

SPESA INVESTIMENTIENTRATA INVESTIMENTI

TOTALE ENTRATA INVESTIMENTI

TOTALE ENTRATA CORRENTE TOT. SPESA CORRENTE

ANNO 2021

TOTALE SPESA INVESTIMENTI

ANNO 2021



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

PROVINCIA DI FOGGIA 

COLLEGIODEIREVISORIDEICONTI 

VERBALE N. 52 DEL 12/ 1 0 / 2 0 2 1  
L’anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di ottobre alle ore 17,30 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. 82 del 12.10.2021 avente ad oggetto:“ Variazione al Bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 per applicazione avanzo vincolato per spesa corrente, istituzione nuovi capitoli 
di entrata e di spesa di parte investimenti e istituzione nuovo capitoli di entrata e di spesa a seguito di 
trasferimenti”. 
L’Organo di revisione, 

RICEVUTO 
in data odierna la proposta di deliberazione di cui in intestazione, con i necessari allegati; 

PREMESSO che 
 con deliberazione della Commissione Straordinaria n.21 del 27/04/2021, assunta con i poteri del C.C.,

è stato approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023;
VISTI 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 del Tuel; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunale; 
- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e preso atto che permangono gli 

equilibri generali di bilancio; 
ESAMINATA 

la documentazione trasmessa dal Dirigente del 4° Settore, Responsabile del Servizio Finanziario, 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 applicato a spese correnti 
Totale avanzo vincolato 

Parte corrente 

€ 
€ 

21.720,00 
+21.720,00 

Maggiori entrate di parte corrente € 142.159,41 
Minori entrate di parte corrente € 0,00 

Totale variazioni entrate correnti €    142.159,41 

Maggiori spese di parte corrente €    163.879,41 
Minori spese di parte corrente €                0,00 

Totale variazioni spese correnti €     163.879,41 

Parte conto capitale 
Maggiori entrate di parte capitale €        402.949,25 
Minori entrate di parte capitale € - 0,00 

Totale variazioni entrate conto capitale €        402.949,25 

Maggiori spese di parte capitale €        402.949,25 
Minori spese di parte capitale € - 0,00 

Totale variazioni spese conto capitale €        402.949,25 

Differenza € 0,00 

Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 18,45 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
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VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 PER APPLICAZIONE
AVANZO VINCOLATO PER SPESA CORRENTE, ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI DI ENTRATA E DI 
SPESA DI  PARTE INVESTIMENTI E ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA A 
SEGUITO DI TRASFE

2021

4.1 CONTABILITÀ GENERALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/10/2021

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:

12/10/2021Data

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 

  f.to   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 20/10/2021 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 13/10/2021 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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