
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.32 del 27.05.2015                                                                                                             n° 145
OGGETTO:  CARNEVALE  DI  MANFREDONIA  EDIZIONE  2015.  ASSEGNAZIONE  RISORSE 
FINANZIARIE.

L’anno duemilaquindici il giorno ventisette  del mese di maggio alle ore 12,00 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:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                      PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
               BRUNETTI   ADAMO                               RINALDI PASQUALE
               CASCAVILLA PAOLO                               ZINGARIELLO SALVATORE
               CLEMENTE MATTEO

Sono assenti i signori:VARRECCHIA ANTONIETTA, BRUNETTI ADAMO,  RINALDI PASQUALE. 

Partecipa il Segretario Generale FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

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. 

COPIA



Su proposta dell’Assessore Antonietta Varrecchia

Premesso che con atto n. 14 del 27/01/2015 la Giunta Comunale ha deliberato:
1)  di  assicurare  il  normale  svolgimento  dell’edizione  2015  del  Carnevale  di  Manfredonia 

avvalendosi,  ai  sensi  dell’art.  9  comma  7  dello  Statuto  vigente,  dell’attività  della  Agenzia  del 
Turismo assegnando alla  stessa risorse  economiche complessive pari  a € 40.000,00  non sono 
suscettibili di variazione in aumento e, a titolo di anticipazione,  la somma pari a € 20.000,00;

2) di  conservare  in  capo  all’Amministrazione  la  realizzazione  delle  ulteriori  attività  inerenti  il  
Carnevale  2015  per  una  spesa  complessiva  pari  a  €  172.500,00  procedendo,  ove  ritenuto 
necessario, anche ad eventuali anticipazioni;

3) di dare atto che  per la spesa occorrente pari a € 212.500,00 è stata accertata la disponibilità  
finanziaria  al cap. 4043 “Spese Carnevale Dauno” del Piano Esecutivo di Gestione  assestato per 
l’esercizio finanziario 2014 e che tale spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

4) di  fornire,  al  Dirigente  del  3°  Settore  e  ai  Dirigenti  tutti,  l'indirizzo  di  prevedere minori  spese  
correnti per € 1.924.800,00 per l'annualità 2015 e 2016, al fine di garantire l’effettiva salvaguardia  
dei generali equilibri di bilancio e l'improcrastinabile riduzione di spesa corrente; 

5) di incaricare  il dirigente del 5° Settore e ogni altro Ufficio interessato, per quanto di competenza,  
a provvedere all’attuazione,   ivi compresa la definizione, da effettuarsi di concerto con l’Agenzia  
del  Turismo, delle diverse attività da realizzare e delle relative spese da effettuare nell’ambito 
delle risorse disponibili;

Dato atto che:
 in attuazione della citata deliberazione, con determinazione n. 71 del 29/01/2015 si è disposto, tra  

l’altro, l’impegno della spesa complessiva pari a € 212.500,00 al cap. 4043 del PEG assestato per 
l’esercizio finanziario 2014;

 sono  state  definite  di  concerto  con  l’Agenzia  del  Turismo,  secondo  gli  indirizzi  della  Giunta 
Comunale, le diverse attività da realizzare e le relative spese;

Vista e acquisita agli atti la nota prot. 13193 del dott. Michele De Meo, Presidente dell’Agenzia del Turismo,  
con la quale si trasmette a questo Ente il bilancio economico-finanziario e le determinazioni in merito al  
concorso gruppi mascherati per il Carnevale 2015;

Vista la scheda allegata alla citata nota,  dalla quale si evince che per procedere alla liquidazione, a cura di 
questo  Ente,  dei  contributi  in  favore  degli  Istituti  scolastici,  delle  Associazioni  dei  cartapestai,  delle  
Associazioni dei gruppi mascherati  e di volontariato che hanno partecipato al Carnevale 2015,  occorre 
procedere ad una integrazione di risorse finanziarie per una somma complessiva pari a € 16.000,00;

Accertata la  necessaria  disponibilità  finanziaria   al  cap.  4043  “Spese  Carnevale  Dauno”  dell’esercizio 
provvisorio 2015;

Dato  atto che   con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  58  del  28/11/2014  è  stato  approvato 
l’assestamento generale del bilancio per l'esercizio 2014 ai sensi dell'art.175 comma 8, del d.lgs 18.08.2000, 
n.267;

Visto il decreto del Ministro degli Interni in data 13 maggio 2015, con il quale è stato differito al 30 luglio  
2015, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

 
Richiamati, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 18 ottobre 2014, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 nonché  
la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014 – 2016;



Ravvisata l’opportunità di conservare in capo all’Amministrazione la realizzazione delle ulteriori  attività  
inerenti il Carnevale 2015 per una spesa ulteriore pari a € 16.000,00;

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 sopra riportata;

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

Richiamati i pareri favorevoli che corredano la presente deliberazione espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 rispettivamente sotto il profilo della regolarità tecnico contabile e  
in ordine alla legittimità dell’atto;

Dato atto dell’attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio
finanziario in ordine alla spesa;

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 prendere atto che per procedere alla liquidazione, a cura di questo Ente, dei contributi in favore  
degli Istituti scolastici, delle Associazioni dei cartapestai, delle Associazioni dei gruppi mascherati  e  
di volontariato che hanno partecipato al Carnevale 2015, occorre procedere a una integrazione di  
risorse finanziarie per una somma complessiva pari a € 16.000,00;

2) di  conservare  in  capo  all’Amministrazione  la  realizzazione  delle  ulteriori  attività  inerenti  il  
Carnevale 2015 per una spesa ulteriore pari a € 16.000,00 ;

3) di dare atto che  per la suddetta somma è stata accertata la necessaria disponibilità finanziaria  al  
cap.  4043  “Spese  Carnevale  Dauno”  dell’esercizio  provvisorio  2015  e  che  tale  spesa  non  è 
suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

4) di incaricare  il dirigente del 5° Settore e ogni altro Ufficio interessato, per quanto di competenza,  
all’attuazione del presente atto;

5)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, come da apposita separata, unanime, 
votazione favorevole.

 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  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  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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