
 

COPIA 
 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 
Seduta n. 6  del 31/01/2022 N° 10 
 

OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO. DETERMINAZIONE DEL RISULTATO PRESUNTO DI 
AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021. 

 

 
L’anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 08:51, in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città. 

Regolarmente convocata, si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE 

composta dai signori: 

ROTICE GIOVANNI  Sindaco – Presidente 

dagli Assessori Comunali: 

Pres. Ass. Pres. Ass. 
 
BASTA GIUSEPPE (Vice Sindaco) X   SALVEMINI ANGELO X   
LAURIOLA ANTONIA X   TROTTA ANNA X   
PALUMBO LIBERO X   VITULANO ANTONIO X   
PENNELLA GRAZIA X   
 

 

Partecipa il Segretario Generale: GIULIANA GALANTINO 

Il Presidente constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 
X 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 

tecnico. 
X Il Responsabile di Ragioneria (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 
 



      

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Su proposta – relazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario, 

 

Premesso che con decreto del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2021, è stato prorogato al 

31.03.2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo  2022/2024 e 

conseguentemente approvato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 21.04.2021 la Commissione Straordinaria con i 
poteri del Consiglio Comunale ha approvato il D.U.P.  “Documento Unico di Programmazione” per il triennio 2021-
2023”; 
 
Richiamata la Deliberazione n. 21 del 27/04/2021 con la quale la Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio 
Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023 con i relativi allegati; 
 
Richiamata, altresì, la Deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 05.05.2021 avente ad oggetto: "Piano esecutivo di 
gestione per gli anni 2021-2023. Adozione”; 

 

Richiamato l’articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000, e in particolare: 

 il comma 3, il quale prevede che “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”; 

 il comma 3-quinquies, il quale prevede che “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 reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio 
dell’esercizio precedente corrispondenti a 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”; 

 

Ritenuto pertanto necessario, con il presente provvedimento determinare il risultato presunto di 

amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio 2021; 

 

Visto il prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera a) con il quale viene determinato un 

risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2021 dell’importo di €. 52.198.906,54, così 



composto: 

Quote accantonate:     €. 41.392.875,07 

Quote vincolate:     €. 27.107.772,82 

Quote destinate:     €.  - 

Quote libere:      €. - 

     TOTALE  €. 68.500.647,89 

 

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 in corso di aggiornamento; 

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

 

A votazione unanime e palese 

DELIBERA 
 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 187, comma 3-quinquies, del d.Lgs. n. 267/2000, il risultato presunto 
di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio 2021, come risulta dal prospetto allegato a) al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il quale risulta così composto: 
Quote accantonate:     €. 41.392.875,07 

Quote vincolate:     €. 27.107.772,82 

Quote destinate:     €.  - 

Quote libere:      €.         -_____    

    TOTALE   €. 68.500.647,89 

  

2. di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti/responsabili di servizio competenti; 
 

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 
 



di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 

 

 

 

 

 



Comune di Manfredonia

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio: 2022 - Allegato n. 9/a

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021(=) 41.006.983,42

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2021 53.021.460,97

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2021 45.207.500,79

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021 0,00

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021 16.826,63

(=) Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno
2022

52.198.906,54

(+)

(-)

(-)

(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021

Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2021 0,00

0,00

0,00

0,00

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021 (1) 0,00

(=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 52.198.906,54

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Parte vincolata

C) Totale parte vincolata 27.107.772,82

Parte accantonata (3)

B) Totale parte accantonata 41.392.875,07

4.562.979,70

19.037.815,92Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 1.907.737,34

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 1.599.239,86

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2021

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -16.301.741,35

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2021

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

0,00

0,00

0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

0,00Utilizzo altri vincoli

0,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4)

Fondo anticipazioni liquidità  (5)

Fondo perdite società partecipate (5)

18.364.577,07

2.754.619,48

38,00

0,00Altri vincoli

Parte destinata agli investimenti 0,00

D) Totale destinata agli investimenti 0,00

Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021(+) 1.088.983,51

3.666.357,38Fondo contenzioso (5)

Altri accantonamenti (5) 16.607.283,14

(+) Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021 2.272.152,80

0,00Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021(+)

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata  del bilancio di previsione per l'esercizio  N.
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4) Indicare l'importo del  fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato
dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi
all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di
consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.
(5) Indicare l'importo del  fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al
fondo ....... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il
bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo .... indicato
nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.
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ESERCIZIO PROVVISORIO. DETERMINAZIONE DEL RISULTATO PRESUNTO DI
AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021.

2022

4.1 CONTABILITÀ GENERALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/01/2022

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:

25/01/2022Data

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:



Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to: Galantino Giuliana F.to: Rotice Giovanni 

________________________________________________________________________________ 

A T T E S T A Z I O N E 

La presente deliberazione: 

1. È stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune in data 14/03/2022 
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. E stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. _____ del ___________
3. E’ stata trasmessa in data 14/03/2022 ai seguenti uffici per l’esecuzione:

Al Dirigente del Settore Economico Finanziario 

Al Dirigente della Ragioneria 

 IL SEGRETARIO GENERALE           L’ADDETTO AMMINISTRATIVO 
 F.to: Galantino Giuliana      F.to: Gramazio Raffaele 

4. 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del D.Lvo. n. 
267/2000; 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
       F.to Galantino Giuliana 

è divenuta esecutiva il _________________ per decorrenza del termine di cui all’art. 134 – comma 3, 
del D.Lvo. n. 267/2000. 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
          Galantino Giuliana 

_______________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale.      Il Segretario Generale 

Data   14/03/2022

X
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