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. 107 del 21/07/2021
OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART.
175 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E CONTESTUALE VARIAZIONE
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023.

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 18:00 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
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 proposta-relazione del Dirigente del 5° Settore "Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientale", ing. Giuseppe DI
TULLO

PREMESSO che:


con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 27-042021 è stato approvato il bilancio pluriennale 2021-2023;



con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.61 del 05-052021, é stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

Dato atto che
1.

Con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 25-05-2021 è stato approvato il progetto di fattibilità,
redatto dal geom. GIANDOLFI Giandomenico del Servizio Edilizia Privata e SUE, dei lavori da
realizzarsi su tre aree demaniali destinate alla libera balneazione al fine di permettere
l'accessibilità a dette aree, alle persone diversamente abili, costituito dagli elaborati indicati
nell'allegato elenco, e per un importo complessivo di €. 20.000,00, distinto come da quadro
economico allegato, dando atto che il progetto è stato redatto in conformità del D.Lgs 56/2016;
tale progetto è stato finanziato dalla Regione Puglia – Servizio Demanio e Patrimonio giusta nota
prot. n. 26725 del 28-06-2021, con l’obbligo da parte dei questo Ente ad eseguire i lavori per la
stagione estiva 2021, previa restituzione dei fondi alla Regione Puglia;

2.

Il Comune di Manfredonia è risultato beneficiario, giusto Decreto Direttoriale Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 2/2020, di un finanziamento totale di €.
105.000,00 suddivisi in n. 15 interventi/edifici relativo alle indagini e alle verifiche dei solai e
controsoffitti degli edifici scolastici, pertanto ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, propedeutica
all’esecuzione delle verifiche, è necessario individuare il capitolo di entrata e quello di spesa;

3.

Con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 23/06/2021 è stato il progetto definitivo relativo ai
"Primi interventi di ristrutturazione edilizia e messa in sicurezza da fenomeni di antisfondellamento dei solai
dell' edificio scolastico Infanzia e Primaria Croce cod. edificio 0710290069 in Piazza Bovio n.4 a Manfredonia
(FG)", per un importo complessivo di € 62.949,25; tale progetto è interamente finanziato dal

Presidente del Consiglio dei Ministri, giusto decreto del Presidente del Consiglio del 17 luglio 2020

e pertanto ai fini dell’aggiudicazione, propedeutica all’esecuzione dei lavori,

è necessario

individuare il capitolo di entrata e quello di spesa;

Richiamato gli articoli 175 comma 4 e 42 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., in base ai
quali, le variazioni di bilancio in via d'urgenza sono approvate dalla Giunta Comunale, salvo ratifica nei
successivi 60 giorni da parte del Consiglio Comunale;

Ritenuto, per quanto sopra detto, dover apportare la variazione di competenza e di cassa al Bilancio di
previsione Finanziario 2021-2023, annualità 2021 secondo quanto indicato nella tabella allegata al
presente atto;

Ritenuto, inoltre, di provvedere ad apportare al Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 annualità 2021 le
modifiche indicate nelle tabelle allegate;
Tutto ciò premesso e considerato, si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito.
IL DIRIGENTE del 6° SETTORE
f.to Ing. Giuseppe DI TULLO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della Giunta Comunale

Vista e condivisa la proposta - relazione del dirigente sopra riportata;
Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi degli articoli 42 comma 4, 48, 175
comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;
Preso atto che in merito alla presente proposta di deliberazione è stato formalmente acquisito il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Area tecnica e alla regolarità
contabile espresso dal responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, che si allegano alla
presente sotto la lettera “A”;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le ragioni di cui in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di apportare, per le ragioni in narrativa espresse, le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario
2021- 2023, annualità 2021, in termini di competenza e cassa, così come dettagliato nell'apposito
allegato al presente atto;
2. di apportare, per le ragioni in narrativa espresse, le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione
2021/2023, annualità 2021, così come dettagliato nell'apposito allegato al presente atto;
3. di disporre che, con il presente provvedimento si intendono variate di conseguenza, le risorse
assegnate ai Dirigenti responsabili di Settore a cui sono stati assegnati gli obiettivi nell'ambito
dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano della Performance;
4. di dare atto che, con il presente provvedimento vengono assicurati il permanere e l'invarianza
degli equilibri di bilancio ed i vincoli di finanza pubblica locale;
5. di dare mandato al Dirigente dei Servizi finanziari alla trasmissione del presente provvedimento al
Tesoriere Comunale;
6. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000

ANNO 2021
ENTRATA INVESTIMENTI
tit.

tipol./categ. cap. Entr.

4

200 1

4

200 1

4

200 1

descrizione

L.R. 48/2018 -Contr.
Reg.le Accessibilità aree
NUOVO
demaniali balneazione
diversamente abili (Cap.
S. NUOVO)
Bando MIUR
1789 AOODGEFID (Cap.
S.5997)
Contr. St. ristrutturaz.
NUOVO emessa in sicurezza
solai ed. scol. Croce
(Cap. S. NUOVO)

TOTALE ENTRATA INVESTIMENTI

SPESA INVESTIMENTI
increm. €

decrem. €

tit. miss./progr. macro

20.000,00

2

08 01

105.000,00

2

01 05

62.949,25

2

04 02

187.949,25

0,00

Cdc/resp.

cap. Spesa

32 Urban./ Di
Tullo

NUOVO

2

9 LL.PP. /Di
Tullo

5997

2

9 LL.PP. /Di
Tullo

NUOVO

2

descrizione
L.R. 48/2018 -Accessibilità
aree demaniali balneazione
diversamente abili (Cap. E
NUOVO)

increm. €

Finanziamento MIUR
AOODGEFID (Cap. E. 1789)
Ristrutturaz. E messa in
sicurezza solai ed. scol.
Croce (Cap. E. NUOVO)

105.000,00

TOTALE SPESA INVESTIMENTI

187.949,25

decrem. €

20.000,00

62.949,25

0,00

Pareri
Comune di Manfredonia

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 125

Ufficio Proponente: 5.3 PROGETTAZIONE - D.LL - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI
Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 267/2000 E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021/2023

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 19/07/2021

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 19/07/2021

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

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 27/07/2021 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 21/07/2021 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

