
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.5 del 23.01.2018    n° 16
OGGETTO: ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI DEL 4 MARZO 2018. ATTO D'INDIRIZZO.

L’anno duemiladiciotto il giorno  ventitré alle  ore 14,00 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:

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

Sono assenti gli Assessori: ZINGARIELLO SALVATORE, FRATTAROLO NOEMI,STARACE 
INNOCENZA A..

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO GIULIANA.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.
 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere non 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  per  il  giorno  4  marzo  2018  è  stata  fissata  la  data  di  svolgimento  delle  Elezioni  

Politiche;

 Preso atto che, in virtù della normativa vigente, le spese  riferite alle consultazioni   Politiche sono 
a carico dello Stato;

 
Considerato che,  ad oggi,  la  Prefettura-UTG di  Foggia  non ha fatto pervenire  comunicazioni  in 

merito  alla  somma  assegnata  per  la  consultazione  in  questione,  salvo  indicazioni  generali  relative  al  
contenimento  degli  oneri  da  sostenere  ed  alla  congruità  del  rapporto  tra  le  spese  per  la  presente 
consultazione;

Vista in particolare la circolare prefettizia n. 207.7.8/Area II del 02/01/2018;

Rilevato che sulla base delle disposizioni ministeriali e prefettizie l’attività degli uffici va effettuata 
con immediatezza secondo il calendario degli adempimenti da effettuare;

Dato atto che con  propria  deliberazione n. 4 del 10.01.2018 è stato approvato il Peg provvisorio 
per l'esercizio 2018;

Visto  il  principio  contabile  applicato 8.12  concernente  la  contabilità  finanziaria  che   prevede: 
“Considerata  la  natura  autorizzatoria  del  bilancio  di  previsione,  nel  rispetto  della  disciplina  generale 
riguardante  il  fondo  di  riserva,  nel  corso  dell’esercizio  provvisorio  è  consentito  l’utilizzo  di  tale 
accantonamento solo per fronteggiare  obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da 
obblighi  tassativamente  previsti  dalla  legge  (quali,  ad  esempio,  le  spese  per  le  elezioni  in  caso  di 
stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette  
a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente”;

Ritenuto  necessario  ricorrere  all’applicazione  del  suddetto  principio  per  far  fronte  alle  spese 
necessarie per gli  adempimenti  organizzativi  affidati  al  Comune nella  preparazione e svolgimento della 
consultazione elettorale prevista per il prossimo 4 marzo;

Visto  il  prospetto  relativo  alla  previsione  delle  spese  da  sostenere  per  l'elezione  in  oggetto,  
quantificate in €. 182.000,00, tenuto conto dei costi sostenuti e rimborsati nel passato, per l'espletamento 
di similari consultazioni (Allegato sub A);

Dato atto, comunque, che lo stanziamento  del fondo di riserva è pari ad € 145.000,00; 

Ritenuto di dover ricorrere al fondo di riserva disponibile per €. 145.000,00;

Ritenuto di modificare gli stanziamenti ai capitoli come da allegato  sub B);

Attesa, dunque, l’opportunità dell’adozione del presente atto come da dispositivo che segue;

Ritenuta  la  propria  competenza  nell’adozione  dell’atto  de  quo  ai  sensi  dell’art.48  del  Decreto  
legislativo 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del suindicato Decreto Legislativo, come di seguito 
formulati:



_____

– Parere tecnico: “è coerente con il  piano di rientro,  la mancata adozione comporterebbe  
grave danno per l'Ente”;

– Parere di regolarità contabile: “trattasi di obbligo tassativamente previsto dalla legge e a  
carico del  Ministero dell'Interno nei  limiti  dello  stanziamento attualmente previsto nel  PEG provvisorio.  
Trattandosi di spesa a carico del Ministero per la parte di competenza se ne rileva la coerenza con il Piano di  
rientro approvato dalla Corte dei Conti; per quanto attiene ai flussi di cassa si evidenzia la necessità di  
accordi con i fornitori che prevedano  dilazioni di pagamento”

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

            1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di fornire atto di indirizzo per l’avvio degli  adempimenti relativi  alla consultazione elettorale  
prevista  per  il  4  marzo  2018  autorizzando  la  spesa  complessiva  entro  il  limite  massimo  di  € 
145.000,00 per le seguenti  prestazioni::

 Competenze ai componenti dei seggi elettorali, incluse le indennità di missione; 
 Retribuzione di prestazioni straordinarie rese dal personale comunale comprensive degli oneri a carico  

dello Stato;                                                                                                                        
 Stampati non forniti dallo Stato;                                                    
 Trasporti vari,  allestimento seggi,  facchinaggio,  pulizia  straordinaria,  recapito plichi,  raccolta notizie,  

collegamenti telefonici straordinari, disciplina propaganda elettorale, materiale di consumo vario per i  
seggi;                                                                                       

 Eventuali spese postali; 
 Altre necessità non previste;                                                                                 

3) Di stabilire che: 
-all’affidamento delle forniture e delle prestazioni, che si renderanno di volta in volta necessarie, si 
provvederà con determinazioni dirigenziali nel rispetto della previsione di spesa complessiva approvata 
con  la  presente  deliberazione,  salvo  eventuali  variazioni  e  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  
materia; 
-all’attuazione del  presente atto di  indirizzo,  compreso l’impegno di  spesa  provvederanno gli  uffici  
comunali competenti secondo la vigente organizzazione; 

4) Di dare atto che la complessiva spesa trova capienza per € 145.000,00 al cap.  2475 del peg  
provvisorio, previa variazione come da prospetto allegato; (all. sub B)

       5)  Di dare atto che sulla base delle disposizioni ministeriali e prefettizie l’attività degli uffici va  
effettuata con immediatezza secondo il calendario degli adempimenti da effettuare;

6) di comunicare il presente provvedimento alla prima seduta utile del Consiglio Comunale;

7) Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai  
sensi dell’art.134 – 4° comma – del DL.gs 18 agosto 2000, n°267.





Allegato Sub B)



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

________________________

Al Dirigente del 4° Settore.
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