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 della GIUNTA COMUNALE
N. 72 del 25/05/2021
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 CON APPLICAZIONE DI
AVANZO PRESUNTO 2020.

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 16:30
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. 2 e assenti 1:
PRESENTI
Dott. Vittorio PISCITELLI



Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO



ASSENTI



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 relazione del Dirigente del 5° Settore “LL.PP. e AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI”;

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 le variazioni di bilancio da approvarsi con il presente provvedimento derivano da
applicazione di avanzo vincolato per euro 426.291,56 derivante da:
•
•

•
•

vincolo formatosi nel 2020 da introiti per Proventi sanzioni abusi edilizi, art.31 c.4bis DPR
n.380/2001 al Cap. E 1756 per euro 89.000,00;
vincolo formatosi nel 2016 a seguito di Trasferimento registrato il 24/11/2016 al Cap. E 1520
“P.S.R. 2007-2013 Prog. sviluppo rurale sostegno investim. forest. (Cap. S. 7033)”, per euro
110.142,00; la suddetta somma è stata portata in avanzo vincolato con l’approvazione del
rendiconto 2016; la somma sarà restituita alla Regione Puglia come da note del 27/04/2018
prot.6852 e del 30/07/2020 prot.8034;
vincolo formatosi nel 2020 a seguito di Trasferimento registrato con reversale n.2484 del
11/11/2020 al Cap. E 1856 “Piani di sicurezza art. 1 c. 892 L. 145/2018” (cap. S. 6209), per euro
174.109,19;
vincolo formatosi nel 2020 a seguito di Trasferimento registrato con reversali n. 1825 del
27/08/2020, n. 1826 del 27/08/2020 e n. 1996 del 18/09/2020, al Cap. E 1580 “Contributo stato
rimborso oneri funzionamento art. 1 comma 740 L. 296/06, al cap. E. 1580 per €. 53.040,37” (cap.
S. 6103), per euro 53.040,37;

Ritenuto necessario effettuare l’utilizzo dell’avanzo vincolato su descritto per un importo totale di euro
426.291,56, che andrà ad alimentare gli stanziamenti di spesa a favore di specifici capitoli, al fine di
rendere liquidabile la spettanza dovuta, come riepilogate nel prospetto allegato, per le motivazioni di
seguito specificate:
1. Con deliberazione G.C. n. 184 del 6.08.2014 veniva approvata la “valutazione tecnico-economica”
relativa ai lavori di demolizione d’ufficio di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi
ricadenti sull’area demaniale del Comune di Manfredonia - Foglio 57, p.lla 1 e Foglio 58, p.lla 11 –
Ambito Canale Contessa Zona Lago Salso, per l’importo complessivo di euro 99.061,00, impegnata
con D.D. n. 1373 del 5.11.2014 al cap. 4578 “Spese di demolizione” del bilancio 2014, con
accertamento della stessa somma al cap. E. 768 “Recupero anticipazione somme per spese di
demolizione”. Con determina dirigenziale n. 1200/2015 veniva aggiudicato l’appalto relativo ai
lavori di demolizione d’Ufficio, con ripristino dello stato dei luoghi, di opere abusive ricadenti
sull’area demaniale del Comune di Manfredonia - Foglio 57, p.lla 1 e Foglio 58, p.lla 11 - Ambito
Canale Contessa Zona Lago Salso, all’impresa Vitulano Michele & C., con sede in Manfredonia alla

via ex strada statale 89 - Km 170.100, con il ribasso del 4,13 % sull’importo a base di gara di euro
69.811,00, al netto degli oneri di sicurezza, pari a € 3.674,00 e, quindi, per l’importo netto di euro
66.927,81 oltre oneri di sicurezza e oltre IVA, e a tutte le condizioni indicate nel bando. Allo stato
attuale, non avendo più la disponibilità al cap. 4578, è divenuto urgente intervenire in quando
oltre alla demolizione di opere abusive realizzate sull’area demaniale di cui sopra, è necessario
ripristinare il flusso d’acqua nel canale di raccolta acque piovane interrotto da un terrapieno
realizzato abusivamente per accedere alla detta area: tale interruzione causa pericolo di
allagamento nel Canale Contessa Zona Lago Salso, con inevitabili ripercussioni sia sulla comunità
che sull’economia della stessa, determinando un danno per l’ente. Per tali motivazioni
l’intervento è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione quale obiettivo da
raggiungere. (cap. S. 6968 – cap. E. 1756)
2. con Determinazione n. 148 del 31/07/2012 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013,
pubblicata sul BURP n. 115 del 2/08/2012, è stato approvato il bando pubblico per la
presentazione delle domande di aiuto relative a ASSE II “Miglioramento dell’Ambiente e dello
Sviluppo Rurale” –MISURA 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi-foreste” – Azioni 1, 2, 3.
A seguito di domanda di questo Comune, l’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 della Regione
Puglia, con Determinazione n. 269 del 17/10/2012, ha approvato la graduatoria delle domande
ricevibili ammesse ad istruttoria tecnico- amministrativa, nella quale era ricompreso il Comune di
Manfredonia. Con atto n. 282 del 29/10/ 2012, la Giunta Comunale ha approvato la proposta
progettuale di investimento per la valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi siti in località
Siponto e Cavolecchia, per un importo complessivo di € 266.543,65, di cui € 220.284,01 da
finanziare con la citata Misura 227, Azione 3 e € 46.259,64 per IVA a carico del bilancio comunale.
Con Determinazione n. 357 del 15/11/2012 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013, è
stato concesso a questo Comune l’aiuto pubblico di € 220.284,01 a valere sull’Azione 3. Con
Decreto n.70-88-0-12 del 06/06/2016, AGEA ha liquidato l’aiuto anticipato di € 110.142,00 a
favore i questo Comune, somma acquisita al bilancio 2016 con reversale n.4939 del 24/11/2016 al
Cap. E 1520 “P.S.R. 2007-2013 Prog. sviluppo rurale sostegno investim. forest. (Cap. S. 7033)”. La
partecipazione al citato Bando pubblico obbligava il beneficiario a concludere il Programma
d’investimento entro 18 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Non è stato
completato l’iter di approvazione del progetto esecutivo, in quanto erano sorte problematiche di
natura demaniale sulla Pineta litoranea di Siponto. A causa delle enormi difficoltà finanziarie del
Comune, non si è provveduto ad inserire nei bilanci degli anni 2015, 2016 e 2017, le somme
necessarie per il cofinanziamento. Con nota del 27/04/2018 prot.6852, acquisita al protocollo
comunale il 30/04/2018 al n. 14697, la Regione Puglia ha avviato il procedimento per la revoca
dell’aiuto concesso con la citata Determinazione n. 357 del 15/11/2012 dell’Autorità di Gestione.
Con nota del 30/07/2020 prot.8034, acquisita al protocollo comunale il 31/07/2020 al n. 29544, la
quale la Regione Puglia ha comunicato le modalità di restituzione del predetto aiuto anticipato. La
restituzione di tale somma è divenuta necessaria ed urgente, sia per evitare interessi che
verrebbero a maturarsi, sia per poter partecipare accedere ad altri bandi pubblici di accesso a
fondi per lo sviluppo rurale, pertanto la mancata restituzione della predetta somma
determinerebbe un danno per l’Ente (cap. S. 7033 – cap. E. 1520).
3. E’ necessario effettuare con urgenza interventi di manutenzione sulle strade e nelle aree a verde al
fine di garantire sicurezza e igiene pubblica in questo periodo di forte ripresa vegetativa al fine di
garantire sicurezza e igiene pubblica. Rimandare tali interventi costituisce pericolo per la viabilità e
rischio di incendi nella are a verde nei mesi estivi, considerata la vocazione turistica della città.
Pertanto la mancata esecuzione di detti lavori determinerebbe un danno per l’Ente (cap. 6209
entrata 1856).
4. E’ necessario effettuare con urgenza interventi di manutenzione straordinaria su strutture di
proprietà comunale tra cui scuole ed edifici sede di uffici comunali per un importo di €. 53.040,37,
a causa di infiltrazioni di acque meteoriche con conseguente distacco di intonaco interno ed
esterno. Il mancato intervento in tempi brevi determinerebbe problemi per la sicurezza e di ordine
igienico sanitario con conseguente danno per l’Ente.

Ritenuto, pertanto, di effettuare l’utilizzo dell’avanzo accantonato per €.426.291,56 al fine di evitare i
danni per l’Ente come sopra enunciati e pertanto 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. 267/2000;
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 €. 426.291,56;
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.

ANNO 2021
ENTRATA CORRENTE
tit.

tipol./categ. cap. Entr.

descrizione

900001 VINCOLATO

TOTALE ENTRATA CORRENTE

SPESA CORRENTE
increm. €

decrem. €

426.291,56

426.291,56

0,00

tit. miss./progr. macro

Cdc/resp.

cap. Spesa

descrizione

nuovo
96968

demoliz. opere abusive
area demaniale

nuovo
97033
nuovo
96209

restituzione finanziamento
alla Regione Puglia
manutenzione strade e
aree a verde

nuovo
96103

manutenzione strard.
strutture proprietà com.le
TOT. SPESA CORRENTE

increm. €

decrem. €

89.000,00

110.142,00
174.109,19

53.040,37
426.291,56

0,00
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Pareri
Comune di Manfredonia

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 81

Ufficio Proponente: 5.3 PROGETTAZIONE - D.LL - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 CON APPLICAZIONE DI AVANZO
PRESUNTO 2020

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (5.3 PROGETTAZIONE - D.LL - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI)
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 19/05/2021

Il Responsabile di Settore
f.to Giuseppe Di Tullo

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 19/05/2021

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

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 31/05/2021 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:
X

In data 25/05/2021 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

