
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.6 del 31.01.2 017                                                                                                                          n° 23

OGGETTO: PRELAVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EX ART.175 DEL D.LGS 267/2000 
E SS.MM.II. - IMPINGUAMENTO CAPITOLO PEG 2017 – CONCESSIONE CONTRIBUTO IN FA
VORE DELL'AGENZIA DEL TURISMO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “ CARNEVALE DI 
MANFREDOIA 2017”.

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 17,00 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 gli Assessori: =======.

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. 



Su proposta del Sindaco

Premesso che è precisa volontà dell'Amministrazione assicurare il regolare svolgimento dell'edizione 2017 
del Carnevale di Manfredonia, manifestazione prevista nel Documento Unico di Programmazione 2016-
2018 adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 264 del 09/12/2015, approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 46 in data 22 dicembre 2015; 

Atteso che, anche l'edizione 2017 sarà coordinata e realizzata dall'Agenzia del Turismo, società consortile 
partecipata al 51%, costituita nel 2013 per la promozione turistica del territorio che cura, come previsto  
dallo  Statuto,  per  conto  dell'Amministrazione  comunale  di  Manfredonia,  il  coordinamento  e  la 
realizzazione  dei  grandi  eventi  consolidati  che  affondano  le  radici  nella  tradizione  Sipontina  quali  il  
Carnevale di Manfredonia;

Vista  la  nota  prot.  n.  3411/2017  dell'amministratore  unico  dell'Agenzia  del  Turismo  di  richiesta  di 
contributo per il coordinamento e realizzazione del Carnevale 2017, corredata dal programma di massima e 
dal bilancio previsionale da cui si evince che il contributo richiesto a questo Ente ammonta a € 230.000,00  
oltre a ulteriori 36.000,00 per interventi strutturali sui capannoni danneggiati da incendio;

Considerato  che le  iniziative  organizzate  per  il  Carnevale  2017  si  inseriscono  in  una  più  ampia 
programmazione di valorizzazione del patrimonio culturale della Città di Manfredonia. Esse coinvolgono 
ogni  anno  migliaia  di  persone,  tra  maestranze  e  figuranti,  prevedono  numerosissime  manifestazioni  
collaterali, e sono caratterizzate da grande partecipazione di pubblico. Il Progetto Carnevale 2017 prevede 
una programmazione strategica di area vasta per la promozione del turismo tematico. Il Carnevale, inoltre, 
svolge un'azione di attrazione ed è in grado di calamitare attenzione e movimenti in ambito interregionale  
e in prospettiva anche nei confronti del mercato nazionale e propone Manfredonia quale sede funzionale  
di  coordinamento,  programmazione  e  gestione  di  percorsi  e  itinerari  nel  territorio  circostante.  La  63 A 

edizione del Carnevale sarà caratterizzata in modo particolare dalla rinnovata fruibilità di numerosi beni 
culturali oggetto di intervento con i POIn Attrattori Culturali, Naturali e Turismo. Questa nuova condizione 
favorevole permetterà l'organizzazione e la promozione di pacchetti turistici su più giorni, che prevedono  
diverse combinazioni di visite ai beni culturali  e di partecipazione agli  eventi.  Per promuovere l'offerta  
turistica rivolta agli attrattori culturali ed ambientali è prevista una adeguata attività di Comunicazione e 
Promozione.  L'organizzazione  di  pacchetti  di  visita  e di  soggiorno saranno quest'anno rafforzati  Infine,  
essendo Manfredonia sede di diversi musei, tra i quali il Museo Archeologico Nazionale (ora Polo Museale 
Regionale della Puglia),  importanti  attrattori  culturali  (la  Basilica di Santa Maria Maggiore di  Siponto e 
l'Abbazia di San Leonardo, risalenti al XII sec) e notevoli siti archeologici, un evento di grande richiamo  
quale il Carnevale raggiunge l'obiettivo della valorizzazione dei beni culturali, con iniziative quali open days  
e visite guidate ad hoc che si tengono durante le manifestazioni. Con le manifestazioni in programma si 
punta, inoltre, alla creazione di un'immagine e di una politica di comunicazione per il posizionamento del  
Carnevale di Manfredonia come destinazione turistica in ambito interregionale per il raggiungimento dei  
seguenti obiettivi:
1. Promuovere il Carnevale quale attrattore turistico;
2. Organizzare e promuovere pacchetti turistici;
3. Sviluppare un sistema di offerta integrata tra eventi e attrattori turistici di Manfredonia e del 

territorio circostante;
4. Realizzare attività di comunicazione e promozione per migliorare la visibilità e l'attrattività turistica 

del Carnevale;
5. Promuovere a livello nazionale e attirare sponsor e investimenti esterni;
6. Promuovere Manfredonia quale meta turistica nel periodo di febbraio-marzo;
7. Incrementare le presenze e gli arrivi nel periodo febbraio-marzo;
8. Promuovere occasioni di visita culturale del territorio di Capitanata.

In riferimento alle politiche d'integrazione pubblico-privata, il Carnevale di Manfredonia rappresenta un 
momento di sintesi dei diversi interessi, degli operatori turistici ed economici, in senso stretto, ma anche 
dell'intera realtà territoriale,  e punta al coinvolgimento di operatori pubblici e privati per sviluppare le  
sinergie strategiche per affermare nuovi modelli di gestione e fruizione del nuovo prodotto Carnevale, per  
rafforzare l'offerta locale e creare una filiera turistica integrata e competitiva nel mercato turistico. La  



strategia di intervento mira a rilanciare l'identità turistica proponendo il Carnevale quale meta moderna 
dove cultura e ambiente si coniugano a eventi e turismo slow così da incrementare l'attrattività dell'area e  
aumentare la domanda turistica a nuovi target;

Atteso che la proposta progettuale relativa al "Carnevale di Manfredonia 2017" elaborata dall’Agenzia del 
Turismo  risulta  essere  aderente  e  coerente  con  gli  obiettivi  dell'Ente,  pur  se  non  completamente 
sostenibile dal punto di vista economico;

Tenuto conto che, sulla scorta delle esperienze pregresse, essendo la manifestazione di che trattasi giunta 
alla  64ª edizione,  sono ben noti  i  costi  da sostenere per  la  sua realizzazione,  la  tempistica  necessaria  
nonché la complessità organizzativa;

Preso atto della necessità di porre in essere tutti gli adempimenti necessari connessi alla realizzazione della 
edizione  2017  del  Carnevale  di  Manfredonia  stante  l'imminenza  della  stessa  che  ha avuto  inizio  il  17  
gennaio e si concluderà il 5 marzo p.v.;

Visto  il Regolamento per la concessione di contributi a Enti, Associazioni e Comitati operanti nel campo 
culturale,  turistico,  ricreativo  e  del  tempo  libero  presenti  sul  territorio  comunale,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/1999 e s.m.e i.;

Ritenuto,  anche  sulla  base  delle  disposizioni  della  propria  deliberazione  n.199/2016, di  concedere 
all'Agenzia del Turismo un contributo inferiore a quanto richiesto per la realizzazione del Carnevale 2017 
limitandolo a € 200.00,00 e di procedere, al fine di assicurare un corretto svolgimento delle imminenti 
manifestazioni, ad una anticipazione in favore dell'Agenzia del Turismo della somma € 100.000,00;

Rilevato  che,  con la  manovra  di  assestamento,  giusta  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  26  del 
02/08/2016, è stato istituito il fondo di passività potenziali e/o debiti fuori bilancio mediante azzeramento 
di diversi stanziamenti del bilancio pluriennale 2016/2018;

Accertato,  quindi,  che allo stato, al  capitolo PEG n.  4043 "Spese Carnevale Dauno" non è previsto nei  
documenti  contabili  vigenti  alcuno  stanziamento  per  la  realizzazione  dell’iniziativa  di  che  trattasi  non  
essendo ancora stato approvato il bilancio pluriennale 2016/2018;

Richiamato  l'art. 166, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il  quale prevede che nel caso in cui si 
verifichino esigenze straordinarie di bilancio ovvero le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino 
insufficienti,  l'organo esecutivo utilizza il  fondo di riserva con deliberazione da comunicare al Consiglio 
Comunale secondo i tempi e le modalità stabilite nel regolamento di contabilità;

Ritenuto, pertanto, anche al fine di evitare nocumento all’economia della città,  di provvedere in merito 
tramite prelevamento dal fondo di riserva della somma di € 100.000,00;

Accertato che gli spostamenti di capitoli rientrano nelle competenze della Giunta e che il fondo di riserva  
iscritto in bilancio ha disponibilità sufficiente;

Preso atto che, con D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 art. 5 comma 11, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 
del 30 dicembre 2016, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di  
cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è stato differito al 31  
marzo 2017;  

Vista la deliberazione G.C. n. 5 del 11.01.2017 di approvazione del Peg provvisorio per l'esercizio 2017;
 
Tanto premesso si propone a codesto organo l'adozione dell'atto che segue per le motivazioni precisate  
nella presente relazione.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione del Sindaco sopra riportata;

Ritenuto la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs.
267/2000;

Acquisiti i seguenti pareri che corredano la presente deliberazione espressi ai sensi
dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000:

1. parere di regolarità tecnico: favorevole, tenuto conto della riduzione del contributo operata sulla 
base dell’indirizzo fornito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.199/2016;

2. parere di regolarità contabile e copertura della spesa:favorevole, con la precisazione
• che lo squilibrio della situazione finanziaria dell’Ente imporrebbe un ripensamento di 

tutti i livelli di entrata e di spesa alo fine di ridurre le connesse criticità;
• che la spesa prevista alla presente deliberazione avvenga con le modalità e i termini 

previsti all’art. 163 del TUEL;

Dato atto che la spesa prevista dalla presente deliberazione risulta non frazionabile in quanto le  
manifestazioni previste nel programma proposto dall’Agenzia del Turismo, condiviso da questa  
Amministrazione, dovranno essere concluse prima del termine fissato per l’approvazione dei 
documenti  finanziari  2016/2018  e,  pertanto,  occorre  procedere,  stante  l’indifferibilità  della 
spesa, all’anticipazione di € 100.000,00 mediante prelevamento dal Fondo di riserva;

Con votazione unanime e palese resa nelle forme previste dalla legge

D E L I B E R A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di  approvare  la  proposta  progettuale  elaborata  dall'Agenzia  del  Turismo  "Carnevale  di  
Manfredonia 2017",  manifestazione prevista nel Documento Unico di Programmazione adottato 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 264 del 09/12/2015, approvato dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n. 46 in data 22 dicembre 2015;

2. di concedere all'Agenzia del Turismo un contributo pari a € 200.000,00 per il coordinamento e la 
realizzazione del Carnevale 2017;

3. di procedere, per le ragioni in narrativa espresse e che qui si intendono integralmente riportate, ai  
sensi  dell'art.  176  del  D.Lgs.  n.267/2000,  al  prelevamento  dal  Fondo  di  riserva  del  Bilancio  
comunale 2016-2018 della somma di € 100.000,00;

4. di rimpinguare, attraverso l'importo prelevato, il capitolo PEG n. 4043 "Spese Carnevale Dauno" 
come  da  prospetto  allegato  al  presente  provvedimento  che  dello  stesso  costituisce  parte  
integrante e sostanziale;

5. di dare atto che, a seguito del  prelevamento disposto al  punto 3),  il  fondo di  riserva si  riduce  
corrispondentemente;

6. di dare atto che, a seguito delle variazioni innanzi richiamate vengono garantiti il mantenimento  
del  pareggio di  bilancio  di  previsione finanziario  2016-2018,  nonché tutti  gli  equilibri  finanziari  
previsti dalla normativa vigente;

7. di precisare che la presente deliberazione sarà comunicata al Consiglio Comunale nella prossima 
seduta utile;



8. di  autorizzare  il  Dirigente  di  competenza  a  procedere,  stante  l’indifferibilità  della  spesa  per  
assicurare un corretto svolgimento delle imminenti manifestazioni, ad una anticipazione in favore 
dell'Agenzia del Turismo della somma € 100.000,00;

9. di precisare che è posto a carico dell'Agenzia del Turismo e, per essa al suo Amministratore Unico,  
l'obbligo di osservare la normativa in materia fiscale e tributaria, di provvedere alla presentazione 
del piano finanziario delle entrate e delle uscite e, ad avvenuta realizzazione delle iniziative, alla  
redazione del conto consuntivo con allegati i relativi giustificativi di spesa pari alle risorse ottenute  
e utilizzate;

10. di precisare, altresì, che sarà necessario adottare, da parte dell’Agenzia del Turismo, ogni iniziativa 
utile  al  contenimento  dei  costi  e  all’incremento  dei  ricavi,  al  fine  di  ottenere,  nell’utilizzo  del 
contributo  comunale  concesso,  economie  utilizzabili  per  successive  iniziative  di  promozione 
turistica del nostro territorio durante l’anno;

11. di incaricare il Dirigente del 5° Settore e ogni altro Ufficio interessato per quanto di competenza a 
dare attuazione al presente provvedimento;

12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata  
ed unanime votazione favorevole.



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:

All'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.   

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 

________________________

Al Dirigente del 3° Settore.
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