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DELIBERAZIONE DELLA 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 

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

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE 
 

N. 113 del 29/07/2021 
 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 CON APPLICAZIONE DI 
AVANZO PRESUNTO 2020. 

 
L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di luglio con inizio alle ore 
09:00 la Giunta Comunale, convocata 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 
riunita 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   

 
 
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. 

 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE D.ssa Antonella Cambio. 

 

 
 

 
 



      

Su relazione del Dirigente del 6° Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile”; 

 

 

PREMESSO che 

 

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n.19 del 21/04/2021, assunta con i poteri del 
C.C.,  è stato approvato il Documento Unico di Programmazione pluriennale 2021-2023 

- 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; 

- in data 5 maggio u.s., la Commissione straordinaria con i poteri della Giunta comunale ha approvato 

la deliberazione n. 61 avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2021-2023”. 

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n.23 del 26/08/2020, assunta con i poteri del 
C.C.,  è stato approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio 2019, ai sensi dell’art.227 del D.Lgs 
n.267/2000, che pur presentando un disavanzo di amministrazione di euro 28.221.535,33, 
comprende una parte accantonata/vincolata, così ripartita: 
• parte accantonata: euro 40.554.925,00; 

 

• parte vincolata: euro 19.055.018,53; 
 

• parte destinata agli investimenti: euro 176.517,32; 

 

CONSIDERATO che allo stato attuale non risulta approvato il Rendiconto di Gestione 2020 non 

essendo spirato il termine per l’adozione; 

VISTO il punto 9.2 dell'allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria” del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. secondo cui “le eventuali variazioni di bilancio che, 

in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate 

del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte 

della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto”; 

VISTO il punto 8.11 dell'allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria” del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. secondo cui “Nel corso dell’esercizio provvisorio, 

per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato 

svolgimento  determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate 

dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente 

competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile la Giunta 

delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione  vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo 

dell’esercizio precedente.”; 



VISTO l’art.187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. secondo cui “Le quote del risultato 

presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo 

consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui 

sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso 

l'iscrizione di  tali  risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di 

previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o 

accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione 

documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente 

per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o  scadenza, la cui mancata 

attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-

quinquies”; 

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. n. 15 del 

29/01/2021 con la quale si determinava il risultato presunto di amministrazione al 31/12/2020; 

VISTO anche l'art. 187, comma 3-quinquies del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. secondo cui “Le 

variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote 

vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo 

l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della 

Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie 

di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate 

vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in 

assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni 

sono di competenza della Giunta”; 

CONSIDERATO che la variazione di bilancio da approvarsi con il presente provvedimento 

deriva                        da applicazione di avanzo vincolato per euro 15.000,00 derivante da 

vincolo formatosi nel 20007                          a seguito delle reversali effettuate al Cap. E 55 

“Oneri di urbanizzazione concessioni edilizie (Cap. S. 6629)”, per euro 15.000,00; la suddetta 

somma è stata portata in avanzo vincolato con l’approvazione                             del rendiconto 

2015; 

 

Ritenuto necessario effettuare l’utilizzo dell’avanzo vincolato su descritto per un importo totale 

di euro 15.000,00, che andrà ad alimentare gli stanziamenti di spesa a favore del capitolo n. 

4501,                             al fine di poter disporre della predetta somma nel bilancio 2021 - 2023, 

come riepilogato nel prospetto allegato, per la motivazione di seguito specificata: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 574 del 21.11.2007, è stato approvato l’atto d’indirizzo               
per l’avvio del procedimento di formazione del PUG e il documento di scoping ai sensi della 
delibera di G.R. n. 1328/07; 

- in data 26 marzo 2008 si è tenuta la Prima conferenza di co-pianificazione; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 4/05/2009, è stato adottato il Documento 

Programmatico Preliminare del P.U.G. previsto dall’art. 11 della L.R. 20/2001; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n.243 del 28.11.2018 si è provveduto alla presa d’atto                 

della bozza di Piano Urbanistico Generale ritenuti utili alla convocazione della seconda conferenza                
di co-pianificazione; 

- in data 22/01/2019 si è conclusa la seconda conferenza di co-pianificazione; 
- l’art. 89 del DPR 380/2001 prevede che prima dell’adozione degli Strumenti Urbanistici Generali, 

venga acquisito il parere sugli stessi da parte dell’Ufficio Sismico Regionale;  
- in data 05 aprile 2019 è stato richiesto il detto parere alla Regione Puglia Sezione Lavori Pubblici; 



- con nota prot. 1846/2019 gli Uffici regionali prescrivevano per il rilascio del parere in parola                           

una integrazione alla relazione geologica ai sensi del DM 17/01/2018; 

- in data 10/03/2020 il dott. Geol. Matteo TROTTA, supporto al RUP per la formazione del PUG, 

rimetteva il preventivo per l’espletamento delle attività di indagine, al fine di ottemperare                         

alle prescrizioni della Regione Puglia, per un ammontare di € 19.650,00; 

- stante il notevole tempo trascorso si è proceduto a richiedere un nuovo preventivo per i sondaggi 

geognostici e la restituzione dell’aggiornamento della relazione geologica del PUG; 

- In data 29/06/2021 prot. 26973, a firma del dott. Geol. Finamore Stefano è stato rimesso un nuovo 

preventivo che prevede n. 26 perforazioni per un importo di € 19.650,00;  

- pertanto, è necessario procedere con urgenza all’affidamento di che trattasi, al fine di 

ottemperare                               alle prescrizioni degli uffici regionali ed integrare la relazione 

geologica, ai sensi del D.M.  17/01/2018;  

- allo stato attuale, non vi è la disponibilità necessaria al cap. 4501 del bilancio per 

l’esercizio finanziario 2021 - 2023; 

- l’aggiornamento della relazione geologica è necessaria ed urgente al fine di ottenere il 

parere previsto dalla norma da parte degli uffici regionali e poter procedere all’adozione 

del PUG; 

 

Ritenuto, pertanto, di effettuare l’utilizzo dell’avanzo accantonato per € 15.000,00, al fine di 

procedere all’affidamento in questione, ottenere il parere previsto dalla norma da parte degli 

uffici regionali e poter procedere all’adozione del PUG, e di dover approvare la variazione come 

riportato nell’allegato prospetto; 

Dato atto, altresì, che con l’approvazione della presente variazione viene garantito il pareggio di 

bilancio            e la salvaguardia dei suoi equilibri. 

Si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito. 

 

         Il Dirigente 

f.to  Dott. Ing Giuseppe Di Tullo 

 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art.48 del decreto 

Legislativo 267/2000; 

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

Visto il d.Lgs. n. 67/2000; Visto il d.Lgs. n. 118/2011;  



Visto il d.Lgs. n. 165/2001; Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Acquisiti 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 Lavori Pubblici e dal 

dirigente del Settore Economico Finanziario; 

Acquisito il parere espresso dall’Organo di Revisione; 

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1. di applicare, per le motivazioni sopra esposte, una quota dell’avanzo di amministrazione 
accantonato 2020 pari ad € 15.000,00; 

2. di procedere alla variazione di bilancio di previsione 2021/2023, così come risulta dall’allegato 
prospetto, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di dare atto che con l’approvazione delle presenti variazioni, viene garantito il pareggio di bilancio                
e la salvaguardia dei suoi equilibri; 

4. di trasmettere il presenta provvedimento al tesoriere comunale; 
5. di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile, come da separata, unanime, votazione favorevole. 
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6.2 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/07/2021

Ufficio Proponente (6.2 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to Giuseppe Di Tullo

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:

23/07/2021Data

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  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 02/08/2021 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 29/07/2021 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 


	frontespizio giunta videoconferenza
	testo delibera
	P000001486_001000_prelievoavanzovincolatoprestazionivariepug
	P000001486_005000_parererevisori-proposta130
	parere
	retrospizio-delibere nuovo

