
 

COPIA 
 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 

N. 66  del 14/04/2022 
Seduta n° 25 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 PER APPLICAZIONE 
AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DAL RISULTATO PRESUNTO PER SERVIZI SOCIALI. 

 

 
L’anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 15:20, 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 Vice Segretario Generale: MATTEO OGNISSANTI 

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 relazione dell’Assessore al Welfare e conforme istruttoria  degli uffici e Dirigente del 3°Settore  
 

Visto il D.L. del 18 maggio 2021, n. 65, recante “Misure urgenti relative all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 21/05/2021, di concerto con il Ministro delle Pari 
Opportunità e la Famiglia e, in particolare, l’allegato concernente le “Linee guida per la gestione in 
sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante 
l’emergenza COVID-19”; 

Visto il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, 
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” il quale all’art. 63 prevede al comma 1, 
che, al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una 
quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’art. 19, comma1 del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223 e successive modificazioni, è destinato al finanziamento delle iniziative dei 
Comuni, da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e 
privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione 
educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori; 

Visto il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 24 giugno 2021 registrato dalla Corte 
dei Conti il 20 luglio 2021, di assegnazione delle risorse finanziarie attribuite per la realizzazione delle 
iniziative di cui all’art. 63 del D.L. 73/2021, da cui si evince che della quota spettante alla Regione Puglia il 
Comune di Manfredonia è beneficiario della somma pari ad € 138.183,54; 

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 147 del 
27/10/2021, con la quale si è inteso riconoscere le esperienze ludico educative che si sono realizzate sul 
territorio comunale a partire da luglio e fino al 31/12/2021, in favore di minori, tenendo conto dei requisiti 
fissati dalle disposizioni normative in tema di contenimento dell’epidemia COVID-19, tra le quali si 
evidenziano le iniziative parrocchiali (Grest); 

Dato atto che con il predetto atto 147/2021, si è inteso riconoscere le attività ludico educative ricreative 
che si sono realizzate sul proprio territorio durante i mesi estivi e sia le proposte che potessero pervenire 
dal territorio attraverso le collaborazioni con Enti pubblici e privati per interventi finalizzati al 
potenziamento dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreative 
destinati ai minori;  

Che in attuazione del decreto legge 73/2021 e della deliberazione della Commissione Straordinaria con i 
poteri della Giunta Comunale n. 147 del 27/10/2021, con determinazione dirigenziale n. 1746 del 
29/12/2021, venivano riconosciute le attività relative ai servizi socio-educativi e quelle riconducibili agli 
Oratori (Grest, attività estive, attività di doposcuola), riconoscendo per entrambe le attività un valore 
complessivo di € 60.000,00 impegnando all’uopo la somma di € 52.473,60 al Cap. 5408, di cui € 7.526,40  
già impegnata nel medesimo capitolo con determinazione dirigenziale n. 1457 del 25/11/2021; 

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 1457 del 25/11/2021 è stata accertata la somma pari ad € 
138.183,54, al Capitolo di Entrata 1557, ascritta al Cap. 5408 di spesa, del corrente esercizio finanziario 
2022, residui 2021; 

Vista la determinazione n. 357 del  25.03.2022 di liquidazione della somma di € 2.153,16 per le attività dei 
centri estivi per i quali è stata presentata richiesta del contributo in questione e  vista la ulteriore 
utilizzazione della somma di € 7.526,40 per  servizio  socio educativo, come da deliberazione n. 147 del 
27.10.2021, citata; 

Dato atto che il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 24 giugno 2021, prevede 
altresì che le risorse non impegnate al 31/12/2021 dovranno essere restituite, così come quelle impegnate 
e non utilizzate, mediante versamento da effettuarsi da parte del Comune di Manfredonia sul conto 



corrente infruttifero 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i dati indicati nel 
decreto di che trattasi;  

Visto inoltre che occorre provvedere alla utilizzazione delle risorse assegnate nell’ambito del Fondo per il 
contrasto delle povertà, annualità 2019, anch’esse confluite nell’avanzo vincolato e da utilizzare, con 
urgenza per le finalità ivi previste, in particolare acquisizione delle risorse umane per le connesse 
progettualità della suddetta normativa; 

 
Rilevata, pertanto, la necessità di procedere alla variazione di bilancio utilizzando parte della quota 
dell’avanzo vincolato per dotare il cap.95408/22 della necessaria disponibilità di risorse, per € 78.183,54 al 
fine della restituzione della quota del contributo rimasto inevaso; 
 
Richiamato il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 
con il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte 
degli enti locali è differito al 31 maggio 2022; 
 
Considerato che alla data attuale non è ancora stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 e 
che pertanto la gestione avviene secondo le regole dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del 
T.U.E.L.; Richiamato l’art. 163, comma 7 del T.U.E.L il quale stabilisce che nel corso dell'esercizio 
provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies del 
T.U.E.L. stesso, ossia quelle che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote 
vincolate o accantonate del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente, purché 
effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da 
parte della Giunta; Richiamato il principio contabile della competenza finanziaria potenziata (punto 9.2) 
secondo il quale “L’utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è 
consentito anche nel corso dell’esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o 
l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente 
competente; 
 
Vista e richiamata la Deliberazione della G.C. n. 9 del 25.01.2022 di approvazione del PEG provvisorio; 
 
Vista e richiamata la Deliberazione della G.C. n. 10 del 31.01.2022 di approvazione di variazione del 
risultato di amministrazione presunto; 
 
Considerato che la somma di € 78.183,54 trova copertura con l’applicazione della quota di avanzo 
vincolato, previa variazione di bilancio; 
 
Dato atto che con l’approvazione della presente variazione viene garantito la salvaguardia degli equilibri di 
bilancio; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, si richiede a codesto organo di determinarsi in merito. 
 

   IL DIRIGENTE 

     f.to  Dott. Matteo Ognissanti 

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

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

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 

267/2000;  

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; 

Acquisito il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione, verbale n.10 del 11.04.2022; 

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

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

  
A voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 
 

di approvare la proposta-relazione sopra riportata ed in conseguenza: 

 di procedere alla variazione di bilancio di previsione 2022/2024 per € 78.183,54 con l’applicazione 

della quota di Avanzo Vincolato dal Cap.900001 “Vincolato” al Cap. n. 95408 “Contr. Stat. Centri 

estivi – app.ne avanzo”per € 78.183,54 del bilancio corrente, come da allegati predisposti dal 

Servizio Economico – Finanziario; 

 di dare atto che con l’approvazione della presente variazione viene garantito la salvaguardia degli 

equilibri di bilancio; 

 di dare che trattasi di spesa urgente, come indicato in premessa; 

 di demandare al Settore Servizi Sociali, competente per materia, l’attuazione del presente 

provvedimento in ordine all’impegno e alla liquidazione della spesa; 

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per l’urgente attuazione. 

 

 

 

 

 







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

PROVINCIA DI FOGGIA 
 

 
COLLEGIODEIREVISORIDEICONTI 

 

VERBALE N. 10 DEL 11/ 0 4 / 2 0 2 2  
L’anno duemilaventidue il giorno 11 del mese di aprile alle ore 08,30 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 Giunta Comunale n. 78 del 06.04.2022 avente 
ad oggetto:“ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 PER APPLICAZIONE 
AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DAL RISULTATO PRESUNTO PER SRVIZI SOCIALI”. 
L’Organo di revisione,  

RICEVUTO 
in data 07.04.2022 la proposta di deliberazione di cui in intestazione, con i necessari allegati; 

PREMESSO che 
 con deliberazione della G.C. n. 9 del 25/01/2022 veniva  approvato il “Piano esecutivo di gestione” 

provvisorio; 
 con deliberazione della G.C. n. 10 del 31/01/2022 veniva determinato il risultato presunto di 

amministrazione al 31/12/2021; 
CONSIDERATO che 

alla data attuale non è ancora stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 e che pertanto la 
gestione avviene secondo le regole dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del T.U.E.L.; 

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 tecnico favorevole del Responsabile del settore Servizi Affari Generali e alla Persona; 
- il parere contabile favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e preso atto che 

permangono gli equilibri generali di bilancio; 
ESAMINATA 

la documentazione trasmessa dal Dirigente del 3° Settore “SERVIZI AFFARI GENERALI E ALLA 
PERSONA” a supporto della variazione in oggetto; 

ESPRIME 
parere favorevole alla variazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2022, così riassunta: 

 



Variazione di competenza e di cassa: 
 

Anno 2022 
 
Avanzo presunto vincolato applicato a spese correnti 
Totale avanzo presunto vincolato 
 
Parte corrente 

€ 
€ 

78.183,54 
+78.183,54 

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

Totale variazioni entrate correnti €        0,00 
   
Maggiori spese di parte corrente €      78.183,54 
Minori spese di parte corrente €                0,00 

Totale variazioni spese correnti €     78.183,54 
   

Differenza € 0,00 
   

Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 10,45 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

78

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO
DERIVANTE DAL RISULTATO PRESUNTO PER SERVIZI SOCIALI.

2022

3.1 SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

06/04/2022

Ufficio Proponente (3.1 SERVIZI SOCIALI)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to Matteo Ognissanti

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:

07/04/2022Data

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 VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to: Ognissanti Matteo 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 20/04/2022 
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 20/04/2022 ai seguenti uffici per l’esecuzione:

Al Dirigente del 3° Settore 

Al Dirigente del Servizio Finanziario 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
     F.to: Ognissanti Matteo       

4. 

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

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
        F.to Ognissanti Matteo 

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

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
         Ognissanti Matteo 

_______________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale.        IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Data   20/04/2022                                                                                                         F.to Ognissanti Matteo 

X
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