
  

 CITTA’ DI MANFREDONIA 

 Provincia di Foggia  

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
   

      

Seduta n.47 del 8.08.2016                                                                                                            n° 167  

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO IN VIA 

D’URGENZA EX ART. 175 COMMA 4 TUEL. 
 

 

L’anno duemilasedici il giorno otto del mese di agosto alle ore 17,30 in Manfredonia e nel 

Palazzo di Città. 

 

 

Regolarmente convocata, si è riunita  
 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

composta dai signori:   
 
                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente 

 

dagli Assessori Comunali: 

 

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE 

               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA 

               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

                                                                                                    

                

 

 

Sono assenti i signori: CARLO CINQUE. 

 

 
Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO. 

 

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto. 

 

 

 _________________________________________________________________________ 

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.  

                                              



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che, con Delib. di C.C. n. 53 dell’11.07.2003, si è proceduto a modificare ed integrare la 

precedente Delibera di C.S. n. 516/95, approvando l’aumento da 20 a 40 del numero delle famiglie, 

a cui concedere il beneficio fino al 75% del canone di locazione, nonché ad elevare per effetto 

dell’aumento del costo dei fitti l’importo minimo del canone su cui applicare la percentuale di 

contribuzione in  € 400,00 mensili; 

 

Vista la relazione del Servizio Sociale Professionale, redatta a seguito dell’istruttoria delle 85 

domande presentate per l’anno 2016, che qui si dà per allegata sub lettera A),da cui risulta che: 

- sono pervenute n. 85 istanze, intese ad ottenere il beneficio di che trattasi, per l'anno 2016; 

- di tali domande n. 55 possono essere ammesse in graduatoria, mentre n. 30 istanze debbono 

essere respinte, avendo accertato il Servizio Sociale Professionale che i richiedenti risultano 

essere privi dei requisiti di accesso previsti dalle deliberazioni innanzi citate; 

 

Atteso che, dei suddetti ammessi alla graduatoria, n. 39 utenti richiedono il rinnovo, anche per il 

2016, del beneficio già fruito negli anni precedenti, mentre n. 16 altre richieste di utenti sono 

finalizzate ad ottenere tale intervento economico per la prima volta, nell’anno in corso, disponendo 

dei requisiti che consentono loro di poter usufruire del contributo richiesto; 

 

 

Atteso che l’intervento di che trattasi è stato inserito al n. 52 della programmazione del Piano 

Sociale di Zona 2014-2016 adottato dal Consiglio Comunale di Manfredonia nella seduta 

dell’11.03.2014 con atto n. 17 e successivamente approvato dalla Regione Puglia in Conferenza di 

Servizio il 13.03.2014; 

Dato atto che l’ attuazione del presente obiettivo operativo necessita di ulteriori risorse finanziarie 

in relazione alle istanze presentate e relativo fabbisogno; 

 

Dato atto che con il presente provvedimento, tra l’altro, si riduce lo stanziamento relativo al  

pagamento rette e altri servizi sociali sulla base delle previsioni di spesa del corrente anno;  

 

Ritenuto altresì, come indicato dal Settore Risorse Umane e servizio cultura, di dover inserire 

risorse finanziarie per interventi relativi al personale a tempo determinato e per iniziative teatrali 

estive; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 15 del 30.05.2016 di approvazione del bilancio esercizio finanziario 

2016-18; 

Vista la deliberazione G.C. n. 112 del 30.05.2016 di approvazione del Peg 2016; 

 

RICHIAMATO l'art. 175,  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che nel caso in 

cui si verifichino esigenze urgenti, l'organo esecutivo può procedere alla variazione delle dotazioni 

di bilancio con ratifica successiva del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni; 

 

RITENUTO, per quanto sopra detto, dover apportare le variazioni al Bilancio di previsione 

Finanziario 2016-2018, e al Piano esecutivo di gestione 2016; 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL); 



- il D.Lgs. n.118/2011 e suoi allegati; 

- lo Statuto dell'Ente; 

- il vigente Regolamento di contabilità, in corso di aggiornamento; 

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forma di legge, 

 

DELIBERA 

 

per tutto quanto riportato in premessa che, del presente provvedimento, costituisce parte integrante 

e sostanziale: 

1) di apportare, per le ragioni in narrativa espresse, le variazioni al Bilancio Di Previsione 

Finanziario 2016 - 2018, in termini di competenza, così come dettagliato negli allegati prospetti 

variazioni agli stanziamenti di competenza di Entrata - Esercizio 2016; variazioni agli 

stanziamenti di competenza di Spesa - Esercizio 2016; 

2) di apportare al Piano esecutivo di gestione le modifiche di cui agli allegati prospetti come pure al 

Piano degli Obiettivi 2016 e Piano della Performance 2016-2018; 

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del vigente TUEL, le variazioni di cui al presente 

provvedimento assicurano la salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione; 

4) di demandare ai dirigenti competenti ratione materiae ogni ulteriore adempimento gestionale; 

5) di trasmettere il presente provvedimento all’Organo di revisione e al Tesoriere dell'Ente, ai sensi 

dell'art. 175, comma 9-bis, del vigente TUEL, per gli adempimenti di competenza; 

6) Sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale, ai sensi della vigente normativa;     

7) Dichiarare il presente atto, con separata,unanime votazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 















Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

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

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

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

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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