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COMUNE DI MOLFETTA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

t{.59 del l2llll20l9

Oggetto: Variazione agli stanziamenti di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e al
DUP, ai sensi dell'art. 175, comma2,d.el D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii..

L'anno duemiladiciannove il giomo dodici del mese di novembre con inizio alle ore 16,41 e prosieguo, nella
Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 6 novembre
2019 prot. n.68422, si 6 riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1^ convocazione, sotto la
presidenza del Consigliere Comunale, Sig. Nicola Piergiovanni - Presidente e con l'assistenza del
Segretario Generale dott.ssa Irene Di Mauro.

Risultano presenti al momento dell'esame del prowedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio
Comunale:

MINERVINI Tommaso - SINDACO - Presente

Presenti n. 22 - Assenti n. 3

Sono presenti in aula gli Assessori: Allegretta Serafina, Azzolini Gabriella, Balducci Ottavio, Caputo
Mariano, Panunzio Angela e Mastropasqua Pietro.

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti d legale, dichiara aperta la seduta.

Consiglieri Consiglieri

PIERGIOVANNI Nicola Presente SALVEMINI Giacomo Presente

DE GIOIA Maddalena Presente MANCINI Pasquale Maria Presente

FACCHINI Giovanni Presente TRIDENTE Luigi Presente

DE NICOLO' Giuseppe Presente DE BARI Isabella M. R. Presente

LA FORGIA Nicola Presente CASTRIOTTA Anna Sara Presente

RAGNO Paolo Presente PISANI Antonio Assente

SPADAVECCHIA Vincenzo Presente SPADAVECCHIA Fulvio O. Presente

DE CANDIA Sergio Presente AMATO Giuseppe Presente

DE ROBERTIS Dario Assente MINUTO Anna Carmela Assente

BALESTRA Giuseppe Presente PORTA Giovanni Presente

SECCHI Rosalba Anna Presente DE CANDIA Paola Lucrezia Presente

BINETTI Pantaleo Presente RANA Silvia Presente



IL PRESIDENTE
introduce l'argomento iscritto al 5^ punto all'odg ad oggetto'. "Yariazione agli stanziamenti di
bilancio di previsione finanziano 2019-2021 e al DUP, ai sensi dell'art. 175, comma2, del D.Lgs.
n. 267 12000 e ss.mm.ii..".

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 2210312019, dichiarata immediatamente

eseguibile, d stato approvato Il Documento Unico di Programmazione 201912020, il Bilancio di
Previsione 2019 12021 e relativi allegati;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 2910712019, dichiarata immediatamente
eseguibile, stata approvata la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art.
193 del D.Lgs. n.26712000 e nel contempo sono state apportate variazioni al bilancio al Bilancio
di Previsione 201912021 e al Piano Triennale delle Opere pubbliche 2019/202I;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 3010112019 d stato approvato il Piano delle
Performance 201912021 unitamente al Piano Esecutivo di gestione 201912021
integrato/modificato con successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 72 del 0410612019 e n.
164 del 3l/0712019;

Accertato che si rende necessario:
- apportare ulteriori variazioni al bilancio di previsione finanziario 2O19l2O2l conseguenti

all'acquisizione di entrate a destinazione vincolata;
- apportare ulteriori variazioni al bilancio di previsione finanziario l

varrazione del Piano triennale delle opere Pubbliche zo19l2o2l di cui
20191202 conseguenti alla
all'allegato n.2 e al piano

delle alienazioni di cui all'allegato 3;
- incrementare la dotazione di alcuni capitoli di entrata

nel corso dell'esercizio finanziario 2019:
a seguito di maggiori accertamenti assunti

- procedere agli storni trale dotazioni di alcuni capitoli di spesa corrente;
- applicarel'avanzo vincolato accantonato per perdite societdr partecipate per € 6.456,27;
- assestare i capitoli inerenti il personale dipendente ripartendo gli stanziamenti secondo le

assegnazioni delle unitd lavorative ai vari Settori;

Dato atto che, ai sensi del vigente art. 175 del D.Lgs n.267/2000, commi 1,2 e 3z
- il bilancio di previsione finanziario pud subire variazioni di competenza e di cassa nel corso

dell'esercizio per ciascuno degli esercizi considerati;
- le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare, salvo quelle previste dai

commi5-bise5quater;
- le variazioni possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve

determinate variazioni, che possono essere deliberate sino al 3l dicembre di ciascun anno;

Visto il richiamato art. 175 del D.lgs. n.267/2000, come modificato dal D.lgs. n. ll9l20ll , che al
cofilma 3 lett. a) dispone che "Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30
novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino la
3I dicembre di ciascun anno":
a) l'istituzione di tipologie di entrata destinazione vincolata e il correlato programma di spesa,.

Preso atto degli interventi dei consiglieri comunali e precisamente:
- relazione del Sindaco Tommaso Minervini;
- chiarimenti: Porta e Castriotta, a cui seguono le risposte della P.O. dott.ssa Ottavia Antonucci e del

Dirigente Binetti Alessandro,
- discussione generale: :==,



- dichiarazione di voto: de Bari, Porta, Tridente, Facchini, Castriotta,
come risultante dal verbale di resoconto della seduta aparte;

Dato atto del parere espresso dalla 1^ e dalla 4^ Commissione Consiliare Permanente in data 1111112019 in
seduta congiunta;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolaritir tecnico contabile del Dirigente del
Settore Servizi Finanziari e Istituzionali a.i. ai sensi degli arn. 49 - 147 e 153 del D.1gs.n.26712000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi
dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 26712000 atl. 6;

Visti:
- il D.LGS n.26712000 e ss.mm.ii. ed il Vigente Regolamento di Contabilita;
- il D.lgs n.118 e ss.mm.ii. e il DPCM 28.12.2011;
- lo Statuto Comunale:

conYotazione espressa per alzata di mano e che dd il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 22 (assenti De Robertis, Pisani e Minuto)
Consiglierivotanti n.22
Voti Favorevoli
Voti contrari

n.15
n. 7 (consiglieri Porta, de candia P., Rana, de Bari, Amato, castriotta e Spadavecchia F.),

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono richiamate:

1) approvare le variazioru agh stanziamenti del Bilancio di Previsione frnanziario 20IglZO21 ai
sensi dell'art. 175 D.Lgs.26712000 e s.m.i. - all. 1- alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

2) approvarelevariazioni al Piano Triennale delle Opere Pubbliche2Ol9l2021 - all. 2 e alpiano
delle alienazioni - all.3;

3) considerare, pertanto, aggiornato il Documento Unico di Programmazione 201912021 in
relazione allevariazioni di cui ai precedenti punti 1 e2 del deliberato;

4) dare atto che, a seguito della presente variazione:

'/ il quadro generale riassuntivo del triennio 2}lg-2021 aggiornato d allegato alla presente
deliberazione all. 4;

'/ ai sensi dell'art.193, comma 1 del D.Lgs n.26712000, sono rispettati il pareggio di bilancio
e tutti gli equilibri per la copertura delle spese corenti e per il finanziamento degli
investimenti- all.5;

'/ il Fondo di riserva si riduce ad € 300.000,00 rispettando il limite previsto dall'art.166
comma 2-ter del D.lgs. n.26712000;

5) trasmettere il presente prowedimento al Tesoriere, ai sensi dell'art. 175, comma 9-bis, del
D.lgs n.267 /2000 e s.m.i.;

6) dare atto che il presente prowedimento verrd pubblicato sul sito istituzionale del comune di
Molfetta in "Amministrazione Trasparente',.



Quindi, su proposta della consigliera Secchi,

IL CONSIGLIO COMI]NALE

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano che dd il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 22 (assenti De Robertis, Pisani e Minuto)
Consiglieri votanti n. 19

Astenuti:
Voti Favorevoli
Voti contrari

n. 3 (Porta, De Candia P., Rana)
n. 15

n. 4 (consiglieri de Bari, Amato, Castriotta e Spadavecchia F.),

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 - comm a 4 - del
D.Lgs. n.26712000.

Il Dirigente del I Settore Servizi Finanziari e Istituzionali esprime parere favorevole in ordine alla
regolaritd tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n.26712000.

Dirigente del I Settore Servizi Finanziari e Istituzionali a.i.
Dott.ssa Ireneldi Mauro

Ql Ul""*\---t-



IL SEGRETARIO GENERALE

- dott.ssa Irene DI MAURO -

o) [,[,r-*\-.--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 -Art. 32 della Legge n.69 del l8/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione d pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico

istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dat giorno 1 5 }.|0V, 2019 p*
quindici giomi consecutivi.

IL SEGRE}.(flIO GENERALE
Dott.ssa

CERTIF'ICATO DI AWEI\UTA ESECUTIYITA' E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- d stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune

www.comune.molfetta.ba. it dal

d divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell,art. 134,

comma 3 del D.Lgs . n.26712000.

Molfetta, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene DI MAURO

trJ ): i '',

*YV

per quindici giomi consecutivi;


