LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

f.to (Congiu dott. Gianluca)

COPIA
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
_X_ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 09.02.2015 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 30 della
L.R.n°38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata comunicata con lettera n. _______- in data ______ alla Prefettura in relazione al disposto dell’art.135
del Decreto Legislativo n° 267/2000;
_X_ è stata comunicata, con lettera n. ____in data ______ai capigruppo consiliari (art. 30 della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (art. 31, comma 1 della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni e integrazioni).

Dalla Residenza Comunale lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Balloi dr.ssa Natalina)
_______________________________

COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 2 del Reg.
OGGETTO:

Data 28.01.2015

AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO E ASSEGNAZIONE
PROVVISORIA DOTAZIONI FINANZIARIE ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di Gennaio alle ore 17,30 nella Sala delle
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PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento.
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PREMESSO che :
- secondo quanto stabilito dall’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 “….ove la scadenza del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale
termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 intendendosi come riferimento l’ultimo Bilancio
definitivamente approvato”;
- con comunicato del 30 dicembre 2014 pubblicato sul sito del Ministro dell'Interno, è stato differito al 31.03.2015 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali;
- l’esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato fino al 31 marzo 2015;
ACCERTATO che secondo il comma 1 dell’art. 163 suddetto “… nelle more dell’approvazione del bilancio di
previsione (…) gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente
ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”;
PRESO ATTO che l’art. 169 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 dispone la definizione, da parte dell’organo esecutivo,
del piano esecutivo di gestione (PEG) sulla base del bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale;
CONSIDERATO che lo stesso art. 169, comma 3, rende facoltativa l’adozione del PEG per i Comuni con popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti, ma che tale strumento è ritenuto di rilevante importanza poiché a differenza del bilancio
di previsione è uno strumento che contiene oltre ai dati finanziari anche gli obiettivi assegnati ai singoli responsabili e
l’individuazione per ciascun centro di responsabilità delle risorse finanziarie, strumentali ed umane per la
realizzazione degli obiettivi assegnati con il PEG, consentendo di effettuare una netta demarcazione tra funzioni
politiche (di indirizzo e di controllo) e funzioni e competenze gestionali e operative;
RISCONTRATO che anche per gli Enti che non sono obbligati ad approvare il PEG vige ugualmente l’obbligo di
assegnare le risorse finanziarie ai singoli responsabili dei servizi così come prevede l’art. 165, comma 9, del già citato
Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000;

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è
stato differito al 31.03.2015 come da comunicazione del 30 dicembre 2014 pubblicata sul sito del Ministro
dell'Interno;
CONSIDERATO che :
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 01.08.2014 è stato approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio 2014;
- nell’esercizio finanziario 2014, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.11.2014, è stata approvata
l’ultima variazione al bilancio di previsione 2014;
- per consentire ai Responsabili di Servizio l’adozione, durante l’esercizio provvisorio dell’anno 2015, degli atti della
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, si rende necessario assegnare agli stessi risorse
ed obiettivi finanziari, nelle more dell’approvazione del bilancio preventivo per l’anno in corso;
RILEVATO che :
- i termini di tale assegnazione non possono che coincidere con gli stanziamenti in entrata ed in uscita assegnati, in
sede di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;
- la definizione e l’assegnazione a ciascun responsabile degli obiettivi per l’esercizio 2015 dovranno essere effettuati
sulla base del Bilancio di Previsione annuale che delibererà il Consiglio Comunale, (art. 169 D. Lgs. 267/2000);
- è necessario assicurare l’adozione da parte dei Responsabili degli atti della gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa anche durante il periodo che intercorrerà tra l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2015 e l’assegnazione del PEG 2015;
DATO ATTO che la struttura organizzativa di questo Comune, approvata in via definitiva, con atto della Giunta
Comunale n. 49 del 26.10.2011, esecutiva a termini di legge, risulta suddivisa in tre servizi: Servizio Economico Finanziario e Amministrativo, Servizio Socio - Culturale e Demografico e Servizio Tecnico - Vigilanza e attività
produttive;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTI:
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
Con voti unanimi espressi a votazione palese

DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ASSEGNARE, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2015, ai Responsabili di Servizio le
risorse e gli obiettivi finanziari nell’ambito dell’ultimo bilancio definitivamente approvato e meglio articolato
per capitoli e pertanto nella misura risultante a seguito dell’ultima variazione approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 22 del 27.11.2014, e nel limite costituto dagli stanziamenti in essi contenuti;
DI STABILIRE che le misure contenute nel bilancio di previsione 2014 continueranno ad esplicare i loro
effetti anche durante l’esercizio provvisorio per la gestione ordinaria dei beni ed il normale funzionamento
dei servizi continuativi previsti nella spesa corrente;
DI PRECISARE che dovrà essere rispettato il disposto dell’art. 163 comma 1, il quale stabilisce che “… nelle
more dell’approvazione del bilancio di previsione (…) gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi”;
DI DARE ATTO CHE:
- I Responsabili dei Servizi avranno piena autonomia gestionale sulle risorse finanziarie cosi affidate, nel
rispetto degli indirizzi e delle direttive programmatiche indicate nel bilancio di previsione assestato 2014;
- L’assegnazione non riguarda le spese finanziarie con entrata a specifica destinazione o una tantum, rispetto
alle quali l’impegno è stato perfezionato nel corso del 2014 nei confronti delle quali ciascun responsabile di
servizio dovrà adottare gli atti inerenti l’esecuzione dell’intervento;
- Viene confermata l’assegnazione di dotazioni relative a spese in conto capitale o in conto competenza per
le quali non è stata perfezionata la procedura di impegno nel corso del 2014 secondo le linee guida già
indicate in tale esercizio;
- Ciascun responsabile prima di effettuare la spesa avrà cura di verificare il rispetto dei principi vigenti per
l’esercizio provvisorio, dandone espressamente atto nella premessa della determinazione;
- Ciascun responsabile di servizio procederà all’affidamento dei servizi o forniture urgenti e indifferibili, alla
liquidazione delle competenze dovute a terzi in base a legge o contratto o impegni assunti negli esercizi
precedenti, in particolare il responsabile del servizio Amministrativo e Economico-Finanziario procederà alla
liquidazione delle bollette relative ai consumi di energia elettrica e gas e gasolio e del traffico telefonico;
DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione,
stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

