
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.57 del 19.10.2017                                                                                                              n° 164
OGGETTO:VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.175, COMMA 4, DEL 
D.LGS N.267/2000.

L’anno  duemiladiciassette  il  giorno  diciannove  del  mese  di  ottobre  alle  ore  18,45  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:

 ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)  FRATTAROLO NOEMI
 la TORRE GIUSEPPE       STARACE INNOCENZA A. 
 RINALDI PASQUALE       OGNISSANTI MATTEO
 ZAMMARANO ADDOLORATA      

Sono assenti gli Assessori: RINALDI PASQUALE.

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. 



L'Assessore alle Finanze, Pasquale Rinaldi propone l'approvazione del seguente provvedimento a seguito di istruttoria  
del  Dirigente Maurizio Lacalamita,  accertata l'assenza di situazioni  di conflitto d'interessi  ex art.  6 bis della legge  
241/1990, così come previsto dalla Legge 190/2012:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 

- con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.19  del  31  marzo  2017,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato  
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 06 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano della Performance 2017-2019; 

Dato atto che si è reso necessario ed urgente procedere ad alcune variazioni di bilancio. In particolare si è rilevato che:

- con nota del 14.09.2017 Prot. n. 33055 il Dirigente del Settore III ha richiesto alcune variazioni sui capitoli di  
spesa e di entrata di propria gestione;

- con nota del 14.09.2017 Prot. n. 31112 il Dirigente del Settore VII ha richiesto alcune variazioni sui capitoli di  
spesa e di entrata di propria gestione;

- in data 15.09.2017 i Dirigenti ed il Segretario Generale, si sono riuniti identificando specifiche riduzioni dei  
capitoli di spesa di propria gestione; (nota prot. n. 33606 del 19 settembre 2017)

- con nota del 19.09.2017 il Dirigente del I Settore ha richiesto una variazione di bilancio come indicato in  
allegato;

- si è reso necessario ed urgente da parte del Settore Finanze apportare variazioni finanziarie che potessero  
incrementare le dotazioni finanziarie dei capitoli di spesa e di entrata relative all’Iva commerciale, alla rate 
dei mutui, ai canoni del gas nonché all’aggio della riscossione tributi come riportato in allegato;

- con  nota  prot.  34114  del  25.09.2017  il  servizio  legale  ha  richiesto  variazioni  di  bilancio  in  relazione  a 
riconoscimenti di debiti fuori bilancio;

- con nota del 26.09.2017 Prot. n. 34284 il Dirigente del V° Settore ha richiesto apposita variazione di bilancio;

- in allegato 6 si riportano le suddette richieste di variazione di bilancio;

Considerate le ragioni d’urgenza sopra riportate;

Visto l’art.  42 nonché il  comma 4 dell’art.175 del D.Lgs.  267/2000 i  quali  prevedono che le variazioni di  bilancio  
possono  essere  adottate  dall’organo  esecutivo  in  via  d’urgenza,  salvo  ratifica,  a  pena  di  decadenza,  da  parte  
dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale  
data non sia scaduto il predetto termine;

Ritenuto necessario provvedere alla approvazione della proposta di variazione di bilancio, come riportato in allegato,  
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che recepisce le variazioni riportate nelle  
comunicazioni dei Dirigenti e nei documenti conservati agli atti dall’Ufficio Ragioneria; 

Visti gli allegati contabili relativi alla variazione di bilancio (allegato 1), agli equilibri di bilancio (allegato 2), al pareggio  
di bilancio (allegato 3);



Acquisito sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i  
pareri  favorevoli  in  ordine alla regolarità tecnica e contabile del  Dirigente Settore Finanze così  come descritto in  
allegato 4;

Considerato infine che con apposito provvedimento si provvederà ad adeguare anche il Piano Esecutivo di Gestione, 
ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 118/2011;

Dato atto del visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 4 lett.  d) del D.Lgs. n.  
267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso in data 28.09.2017, con verbale n21, ai sensi dell’art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000 
dal Collegio dei Revisori, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; (Allegato 5)

 Ad unanimità di voti espressi in forma palese 

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di approvare ai sensi degli articoli 42 e 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), la variazione al bilancio  
di previsione finanziario 2017-2019, come riportato in allegato, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. Di dare atto che con il provvedimento proposto, vengono assicurati il permanere e l’invarianza degli equilibri 
generali di bilancio e gli altri vincoli di finanza pubblica e locale; 

3. Di  sottoporre la  presente deliberazione alla  prescritta  ratifica  da parte  del  Consiglio  Comunale,  ai  sensi  
dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

4. Di provvedere ad adeguare il Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;

6. Di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4, del  
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come da apposita, separata ed unanime votazione favorevole, attesa l'urgenza di 
provvedere in merito.





























CITTA' di MANFREDONIA 26/09/2017

BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO
EQUILIBRI DI BILANCIO    2017 - 2019

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO Competenza

2017 2018 2019

Fondo cassa inizio esercizio

1.522.607,98A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)

2.702.173,92AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 2.536.074,12 2.068.551,67

54.738.935,48B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 44.722.491,72 44.261.160,27

di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

53.424.592,23D) Spese Titolo 1.00 - Spese Correnti (-) 40.481.987,09 40.540.991,67

di cui:

100.000,00- fondo pluriennale vincolato 100.000,00 100.000,00

4.621.120,88- fondo crediti di dubbia esigibilità 2.872.845,51 3.369.932,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)

1.930.649,04F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-) 1.704.430,51 1.651.616,93

di cui per estinzione anticipata di prestiti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -1.795.871,73

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO
EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

1.563.771,73H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

349.700,00I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a spedifiche
disposizioni di legge

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

117.600,00L) Entrate di parte corrente destinate a spese di invenstimento in base a
spedifiche disposizioni di legge

(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

O=G+H+I-L+M

Exprivia Healthcare IT s.r.l. 2

Allegato 2



CITTA' di MANFREDONIA 26/09/2017

BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO
EQUILIBRI DI BILANCIO    2017 - 2019

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO Competenza

2017 2018 2019

285.000,00P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)

37.992,93Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)

11.299.648,02R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 7.005.465,50 997.465,50

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

349.700,00I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a spedifiche
disposizioni di legge

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine (-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività
finanziaria

(-)

117.600,00L) Entrate di parte corrente destinate a spese di invenstimento in base a
spedifiche disposizioni di legge

(+)

11.390.540,95U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 7.005.465,50 997.465,50

- di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E

Exprivia Healthcare IT s.r.l. 3



CITTA' di MANFREDONIA 26/09/2017

BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO
EQUILIBRI DI BILANCIO    2017 - 2019

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO Competenza

2017 2018 2019

S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di crediti di breve termine (+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di crediti di medio-lungo termine (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione di crediti a breve termine (-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Exprivia Healthcare IT s.r.l. 4



Allegato 3





























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 

________________________

Al Collegio dei Revisori dei Conti.

All'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
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