
  

 CITTA’ DI MANFREDONIA 

 Provincia di Foggia  

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
   

                                                                               

Seduta n.37 del 13.06.2016                                                                                                              n° 126  

 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. 
 

 

L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese di giugno alle ore 17,20 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: =======. 

 

 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE. 

 

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:

-   il CIPE con delibera n. 92 del 03/08/2012 ha programmato, tra l’altro, le risorse residue del Fondo 
sviluppo e coesione (FSC)  2007-2013 assegnando alla Regione Puglia 17 Ml di euro; 

-   in data 25/07/2013, tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e la Regione Puglia, è stato  
sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro (APQ) rafforzato “Sviluppo locale”, tra i cui interventi vi è  
l’intervento “Iniziative a sostegno dei giovani. Piano d’azione per favorire la partecipazione dei giovani  
alla vita attiva” che si articola in due progetti, fra cui “ Laboratori Urbani in rete”;

-   la Giunta Regionale, con deliberazione n. 322 del 22/03/2016, ha approvato le “Linee guida per  
l’attuazione  dell’intervento.  Iniziative  a  sostegno  dei  giovani  –  Piano  d’azione  per  favorire  la  
partecipazione dei giovani alla vita attiva. Laboratori urbani in rete” definendo gli obiettivi, il campo 
d’intervento,  i  destinatari  potenziali,  nonché i  criteri  e  le  modalità di  selezione ,  in  coerenza con  
quanto previsto a livello di principi guida dal POR Puglia 2014/2020;  

- le Linee Guida, in particolare, prevedono e specificano : 
a)  l’avvio  della  procedura  mediante  lettera  di  “Invito  a  presentare  progetti  di  miglioramento 
funzionale  e  strumentale  dei  Laboratori  Urbani”  indirizzata  alla  regione  Puglia  ai  Comuni  già 
proprietari di immobili destinati a Laboratorio Urbano giovanile di cui alla DGR n° 229 del 07/03/2006; 

b) i  Comuni  beneficiari,  ai  sensi  della  delibera  CIPE n° 21/2014,  devono garantire  tassativamente 
l’assunzione degli obblighi giuridicamente vincolanti (OGV) entro il 30/06/2016, pena la revoca del  
finanziamento concesso;

Atteso che:

- questo Comune detiene il Laboratorio Urbano Culturale (LUC), presso l’ex mercato Ittico ubicato tra  
il  Lungomare  N.  Sauro  e  il  Piazzale  Diomede,  già  realizzato  ai  sensi  della  citata  DRP  n°  229  del  
07/03/2006;

Vista la deliberazione G. C. n. 99 del 13.05.2016 di approvazione della documentazione tecnica di 
cui innanzi ai fini della presentazione della istanza di finanziamento alla Regione Puglia;

Vista la nota 620 del 31.05.2016 della Regione Puglia, acquisita al Prot. Com. 19776 del 01.06.2016  
di comunicazione della ammissibilità a finanziamento della proposta del Comune di Manfredonia con 
invito a procedere celermente alla  definizione della  progettazione esecutiva al  fine di  garantire  il  
conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 30.06.2016;

Dato atto che il  finanziamento richiesto alla Regione Puglia  e ritenuto ammissibile dalla Stessa 
ammonta ad € 120.000,00 a totale carico regionale;

Dato  atto  inoltre  che  dalla  Regione  Puglia  sono  in  corso  di  assegnazione  i  fondi  relativi  
all’attuazione del programma Reddito di Dignità che, al momento, sono quantificati in € 200.000,00 i  
quali fondi vanni inseriti nei relativi documenti contabili;

Ritenuto altresì,  come indicato dal  Settore Urbanistica,  di  dover inserire risorse finanziarie per 
interventi relativi all’attuazione del Pug;

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;

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 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 che  
conseguirà all'adozione del provvedimento di variazione al Piano esecutivo di gestione (PEG) di cui  
al punto 2);

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  favorevole  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000.



ALLEGAT01)

VARIAZIONI ENTRATE 2016

codice descrizione PREVISIONI VARIAZIONE VARIAZIONE -

PREVISIONI

DEFINITIVE

€ €

2 02 0022 Contributi dalla Regione € 4.518.886,77 €  628.363.83 € 5.147.250.60

Totale € 4.518.886,77 €  628.363.83 € € 5.147.250.60 €  628.363,33









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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