COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta n.12 del

30.11.2015

n°

41

OGGETTO:RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.233 DEL 16.11.2015 AVENTE
PER OGGETTO:” VARIAZIONE URGENTE EX ART.175 C.4 DEL TUEL N.1”.
L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 17:30, con inizio alle ore 17:50, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 26.11.2015, prot. n.
42069, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico.
Presiede la seduta il Signor PRENCIPE ANTONIO – Presidente.
E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 23 ed assenti, sebbene invitati, n.1 come segue:
Pres.

Ass.

Pres.

BALZAMO VINCENZO

LA TORRE MICHELE

BISCEGLIA ROSALIA

MAGNO ITALO

BRUNETTI ADAMO

OGNISSANTI GIOVANNI

CAMPO MARIA GRAZIA

PALUMBO LIBERO

CLEMENTE ELIANA

PRENCIPE ANTONIO

CONOSCITORE ANTONIO

RITUCCI MASSIMILIANO

D'AMBROSIO DAMIANO

ROMANI CRISTIANO

D'ANZERIS ANTONIETTA

TARONNA LEONARDO

DE LUCA ALFREDO

TOTARO MARIO

DELLA PATRIA ANTONIETTA

TRIGIANI LUCIA

FIORE GIOVANNI

VALENTINO SALVATORE

GELSOMINO ARTURO

ZAMMARANO ADDOLORATA

Ass.

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono presenti gli Assessori: CINQUE CARLO, la TORRE GIUSEPPE, VARRECCHIA ANTONIETTA, ZINGARIELLO
SALVATORE, PALUMBO ELISABETTA, RINALDI PASQUALE.
_________________________________________________________________________
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.

Escono i consiglieri Balzamo V., Bisceglia R., De Luca A., La Torre M. Valentino S..Consiglieri presenti n.19
compreso il Sindaco.

In ordine all'argomento di cui all'oggetto, rlaziona l'Assesore al Bilancio e Patrimonio.
Al termine dell'intervento dell'Assessore, il consigliere D'Ambrosio D., chiede di fare un unica discussione
sul presente accapo e quello successivo ed analogo punto n.4 all'ordine de giorno e cioé: “ ASSESTAMENTO
GENERALE DI BILANCIO 2015/2017 ” e procedere poi a votazione separate sui singoli argomenti.
Il Presidente, sentito il Consiglio, che esprime parere favorevole, da la parola all'Assessore al Bilancio per
relazionare anche sul punto n.4.
Segue il dibattito con gli interventi dei consigieri Taronna L., Magno I., De Luca A., Campo M., La Torre M.,
Gelsomino A., e la replica con i chiarimenti forniti dall'Assessore relatore, tutti intermanete riportati nella
trascrizione del verbale dell'odierna seduta.
Per dichiarazione di voto, i consiglieri Romani C,, Fiore G. e Magno I., esprimono il voto contrario sui due
accapi, mentre il consigliere D'Ambrosio D. esprime il voto favorevole sui due punti all'ordine del giorno.
Al termine;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Giunta Comunale ha adottato ai sensi dell'ex art. 42, comma 4 del D.L.vo
n.267/2000, il provvedimento n. 233 del 16/11/2015 avente per oggetto: "Variazione urgente ex art.
175 c. 4 del TUEL n. 1”
Dato atto che il provvedimento in parola è stato dichiarato immediatamente eseguibile a
norma di legge;
Accertato, nei riguardi del potere surrogatorio esplicato dalla Giunta, che sussistono le
condizioni che legittimano la delibera adottata, essendosi riconosciuto il carattere d'urgenza del
provvedimento emesso;
citato;

Ritenuto di dover procedere alla ratifica del provvedimento n. 233 del 16/11/2015 innanzi

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n.267 del 18/8/2000, il Dirigente del Settore
Ragioneria ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnico-contabile;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.16 in
data 26.11.2015, allegato alla presente delibera;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità in corso di aggiornamento;
Con 13 voti favorevoli (Riccardi A., Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., D'Anzeris A., Della
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Totaro M.,Trigiani L.,
Zammarano A.), 6 contrari (Clemente E., Fiore G.,Magno I., Ritucci M., Romani C., Taronna L.)
espressi per appello nominale dai 19 consiglieri presenti e votanti, su 25 consiglieri assegnati
al Comune, compreso il Sindaco, assenti 6 ( Brunetti A., Bisceglia R., Balzamo V., De Luca A., La
Torre M., Valentino S.), accertati e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa riportato che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento,



di ratificare, così come ratifica, per tutti gli effetti la delibera di Giunta Comunale n. 233 del
16/11/2015 avente per oggetto: "Variazione urgente ex art. 175 c. 4 del TUEL n. 1".

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevato l'urgenza;
Visto l'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000;

Con 13 voti favorevoli (Riccardi A., Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., D'Anzeris A., Della
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Totaro M.,Trigiani L., Zammarano A.),
6 contrari (Clemente E., Fiore G.,Magno I., Ritucci M., Romani C., Taronna L.) espressi per alzata di
mano dai 19 consiglieri presenti e votanti, su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il
Sindaco, assenti 6 ( Brunetti A., Bisceglia R., Balzamo V., De Luca A., La Torre M., Valentino S.),
accertati e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
Seduta n.56 del

OGGETTO:

16.11.2015

n°

233

VARIAZIONE URGENTE EX ART.175 C.4 DEL T.U.E.L.. N.1

L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di novembre 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
CINQUE CARLO
la TORRE GIUSEPPE
PALUMBO ELISABETTA

RINALDI PASQUALE
VARRECCHIA ANTONIETTA
ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)

Sono assenti i signori:=======.
E' assente il Sindaco RICCARDI ANGELO.Assume la Presidenza il Vice Sindaco ZINGARIELLO
SALVATORE.
Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.
Il Presidente constatata
sull'argomento in oggetto.

la

regolarità

dell'adunanza,dichiara

aperta

la

discussione

_________________________________________________________________________
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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 05/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2015-2017 corredato dagli allegati di legge;

•

con deliberazione di G.C. n. 207 del 09/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Rendiconto della Gestione 2014;

RILEVATO che:
- con note prot. n. 40330 del 12.11.2015, 39949 del 10.11.2015 e 40552 del 13.11.2015, 37932 del
26.10.2015 i Dirigenti dell’Ente comunicavano la necessità ed urgenza di procedere a variazioni del
Bilancio;
- occorre urgentemente variare il Bilancio alla luce delle comunicazioni che il Ministero dell’InternoFinanza locale effettuava relativamente alle spettanze per l’Ente mediante apposito portale istituzionale;
RICHIAMATO l'art. 175, comma 4, 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
2015-2017, demandando a successivo provvedimento la modifica del Piano esecutivo di gestione 20152017;
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;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il Dirigente ha espresso parere
favorevole per la regolarità tecnica e contabile;
A voti unanimi 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 2015 - 2017, in termini di competenza, così come dettagliato negli allegati prospetti:
variazioni agli stanziamenti di competenza di Entrata - Esercizio 2015 ed Esercizio 2016; variazioni agli
stanziamenti di competenza di Spesa - Esercizio 2015 Esercizio 2016;
3. di rinviare a successivo provvedimento le variazioni alle dotazione del Piano esecutivo di gestione ed al
conseguente Piano degli Obiettivi 2015 e Piano della Performance 2015-2017;
4. 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;
5. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del vigente TUEL, la regolarità tecnica e contabile del
presente provvedimento;
6. di demandare ai dirigenti competenti ratione materiae ogni ulteriore adempimento gestionale che
conseguirà all'adozione del provvedimento di variazione al Piano esecutivo di gestione (PEG) di cui al
punto 3);
7. 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;
8. di dichiarare il presente provedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, seperata ed
unanime votazione favvorevole.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to: Zingariello

F.to: Fiorentino

________________________

____________________________

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
19 NOV.2015
………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
41240 del
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______
19 NOV.2015
______________.
19 NOV.2015
3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:
Al Dirigente del 3°Settore.
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

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.
19 NOV.2015
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Fiorentino

________________________

________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale.
Il Segretario Generale
Data 19 NOV.2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to: Prencipe

F.to: Fiorentino

________________________

____________________________

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
10 DIC.2015
.......................
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
10 DIC.2015 seguenti uffici
2. è stata trasmessa in data ____________ai

per l'esecuzione:

Al Dirigente del 3° Settore.
_________________________________________________________________
All'Organo di Revisione del Comune.
_________________________________________________________________
All'Ufficio di Presidenza
del Consiglio Comunale.
.
_________________________________________________________________

3.
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.
10 DIC.2015
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Fiorentino

________________________

E' copia conforme all'originale
Data 10 DIC.2015

Il Segretario Generale

