COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2

010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n. 1
Seduta del 13 GENNAIO 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Esercizio provvisorio 2016 – Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie.
L’anno duemilaquindici, oggi tredici del mese di gennaio, alle ore 12,00, nella sala delle adunanze
All’appello risultano
Componenti della Giunta
Venzano Bartolomeo
Strata Renato
Parodi Maurizio

Presenti Assenti
Si
Si
2

Si
1

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa De Rege Clotilde, la quale provvede alla redazione
del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ing. Venzano Bartolomeo assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151
comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone
che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze;
Preso atto che con il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 è stato differito al 31 marzo
2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 in quanto l’iter
d’approvazione della Legge di Stabilità si è concluso in data 22 dicembre 2015 per cui gli enti
locali in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l’anno 2016, non dispongono di dati
certi in ordine alle risorse finanziare disponibili;
Dato atto che, conseguentemente a quanto sopra evidenziato, il Bilancio di Previsione 2016 ed i
suoi allegati non verranno approvati entro il termine del 31 dicembre dell’anno in corso;
Considerato che si ritiene indispensabile procedere pertanto all’assegnazione provvisoria delle
risorse per l’anno 2016 ai Responsabile di Servizio per permettere una funzionale continuità
gestionale;
Preso atto che il comma 2 del citato art. del DM del 28/10/2015 autorizza gli enti locali
all’assegnazione provvisoria del bilancio 2016 ai sensi dell’art 163 c.3 del T.U.E.L.;
Visto il comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
che prevede: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre
dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati
della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso
dell’esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o
l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui
al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo
pluriennale vincolato.”

Visti i decreti sindacali di nomina dei responsabili dei servizi e conferimento delle posizioni
organizzative;

Visti:
1.il Bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio 2016, approvato con deliberazione consiliare
n. 16 del 29.07.2015
;
2.le variazioni di bilancio pluriennale adottate nel corso dell’anno 2015;
3.il PEG per l’anno 2015;

Ravvisata la necessità di assicurare gli interventi di urgenza e la continuità di gestione per garantire
il corretto funzionamento degli uffici e dei servizi fino ad avvenuta approvazione del Bilancio di
Previsione 2016 ed assegnazione risorse ed obiettivi per il medesimo esercizio;
Visti altresì:
1.il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;
2.lo Statuto Comunale;
3.il Regolamento di Contabilità;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1) di procedere all’assegnazione provvisoria delle risorse per l’anno 2016 autorizzando i
Responsabili di Servizio ad assumere gli atti di gestione con le precisazioni di seguito evidenziate:
le risorse sono assegnate provvisoriamente per il periodo strettamente necessario per l’approvazione
del bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
- le risorse vengono assegnate con le stesse modalità adottate per l’esercizio 2015 e laddove trattasi
di interventi quantitativamente e qualitativamente diversi dall’assolvimento delle obbligazioni atte a
garantire il normale funzionamento dei servizi, si provvederà previa adozione di specifico atto di
Giunta;
- le risorse finanziarie sono definite a norma dell’art. 163 del D.Lgsvo 267/2000 e s.m. e pertanto si
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 del l’art. 163, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla Legge, di quelle non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi e di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
- le risorse umane sono assegnate così come previsto dalla dotazione organica, dalle modalità
organizzative già consolidate del corso del 2015 operanti nella struttura;
- le risorse strumentali sono assegnate anch’esse, sulla base delle modalità
organizzative consolidate nel corso del 2015;
2) di dare atto che con successivo atto si provvederà, a seguito dell’approvazione del bilancio,
all’assegnazione definitiva ai responsabili di Servizio delle risorse stanziate necessarie al
raggiungimento degli obiettivi che verranno loro affidati.
Inoltre, stante la necessità e l’urgenza di garantire una continuità gestionale dei Servizi con separata
votazione unanime, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

