COMUNE DI SALUGGIA
***************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 3
*******************************

OGGETTO:

ESERCIZIO PROVVISORIO DI BILANCIO 2013.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
DELLE RISORSE FINANZIARIE,
OBIETTIVI E INDIRIZZI, AI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER L’ESERCIZIO
2013.

L’anno DUEMILATREDICI, addì VENTUNO del mese di GENNAIO nella Sala
delle adunanze alle ore 16.00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
PRESENTI:
BARBERIS Firmino

Sindaco

COTEVINO Margherita

Assessore – Vice Sindaco

FARINELLI Libero

Assessore

ASSENTI:
DEMARIA Adelangela

Assessore

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARBERIS Firmino – Sindaco
- assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

OGGETTO:

ESERCIZIO PROVVISORIO DI BILANCIO 2013.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
DELLE RISORSE FINANZIARIE,
OBIETTIVI E INDIRIZZI, AI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER L’ESERCIZIO
2013.

PREMESSO che:
l’art.151, comma 1, del T.U.E.L., 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, di intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie
Locali, in presenza di motivate esigenze;
il comma 381 dell’art.1 della Legge 24 dicembre 2012, n.288, pubblicata nella G.U. n.302
del 29 dicembre 2012, stabilisce che: “Per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art.152 del
T.U.E.L, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267”.
l’art. 163 del T.U.E.L. disciplina l’esercizio provvisorio di bilancio e dispone al comma 3
che “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio sia stato fissato 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 gli Enti
Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente
approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili
di pagamento frazionato in dodicesimi”;
l’assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell’art.165, comma 9, del
D.Lgs.18/08/2000 – T.U.E.L. (Struttura del Bilancio) a favore dei Responsabili dei
servizi, all’inizio dell’esercizio è operazione essenziale per conferire legittimità e ordine
alla gestione;
STANTE la necessità di adeguarsi alle nuove normative in materia fiscale, in continua
evoluzione, non si è ancora provveduto all’approvazione del Bilancio di Previsione 2013,
nonché all’approvazione del relativo Piano di Gestione – P.E.G. 2013;
RITENUTO conseguentemente, di assegnare, in attesa dell’approvazione del Bilancio di
Previsione 2013 in corso di formazione, e del relativo Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G.
– in via provvisoria a ciascun Responsabile di Servizio formalmente incaricato gli obiettivi
di gestione, le risorse finanziarie, strumentali e umane corrispondenti al Bilancio di
Previsione assestato definitivamente approvato nell’esercizio 2012;
PRECISATO che:
- le risorse finanziarie assegnate in via provvisoria dovranno essere impegnate secondo i
limiti contabili posti dalla citata normativa per l’Esercizio Provvisorio;
- a ciascun Servizio sono assegnate le risorse finanziarie di cui sopra secondo competenza
e che agli stessi è demandata la gestione dei relativi capitoli di entrata e di spesa;

VISTO il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il parere favorevole formulato dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine
alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs 18/08/2000
n.267;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per
farne parte integrante formale e sostanziale:
PROPONE
1)
DI ASSEGNARE, in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 in
corso di formazione, e del relativo Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. – in via
provvisoria a ciascun Responsabile di servizio incaricati formalmente, gli obiettivi di
gestione, le risorse finanziarie, strumentali e umane corrispondenti al Bilancio di
Previsione assestato definitivamente approvato nell’esercizio 2012.
2)
DI DARE atto che in presenza di Esercizio Provvisorio di Bilancio si adempie a
quanto disposto dall’art. 163 del D.Lgs. 267 DEL 18/08/2000 n.267 – T.U.E.L. - e,
pertanto, in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2013 le risorse finanziarie assegnate in via provvisoria ai Responsabili dei Servizi
dovranno essere impegnate mensilmente per dodicesimi rispetto allo stanziamento
complessivo del competente intervento di spesa, sulla base del Bilancio assestato riferito
all’anno 2012, al di fuori delle spese contrattuali, dovute per legge, o non frazionabili in
dodicesimi.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 del D. LGS. 18 agosto 2000, n.267

OGGETTO:ESERCIZIO

PROVVISORIO
DI
BILANCIO
2013.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE, OBIETTIVI
E INDIRIZZI, AI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER L’ESERCIZIO 2013.

----------------------------------------------------------------

PARERI

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00,
si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile
del
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO
F.TO RAG. Lorena TIOZZO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 267/00;
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella
proposta.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere in merito,

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO Firmino BARBERIS
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 23/01/13 giorno della
pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - ai sensi dell’art. 125 del T.U. sull’Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
===========================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saluggia, li’ ..... /…/ ....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
.........................................................
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Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
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L’ISTRUTTORE INCARICATO
F.TO Dr.ssa Anna MAZZUCCATO
...................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
...................................................

===========================================================
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA
il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n 267.
Saluggia, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS

