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PROT. N. 63

ELENCO N. 1

Oggetto: Assegnazione – in regime di gestione provvisoria di bilancio - dei mezzi
finanziari ed individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle
risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2019

L’anno duemiladiciannove il giorno tre nel mese di gennaio alle ore 10,30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

NO

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.
97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO
MARTEDDU
GIOVANNINO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 03/01/2019
OGGETTO: Assegnazione – in regime di gestione provvisoria di bilancio - dei mezzi
finanziari ed individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e
degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2019
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che pur non correndo – questo Comune, ai sensi del 3° comma dell’art. 169 del D.Lgs. n.
267/2000, l’obbligo di definizione del PEG, si rende comunque necessario procedere ad assegnare le risorse
finanziarie ai responsabili dei servizi;
RITENUTO pertanto che, al fine di consentire il corretto dispiegarsi dell’attività gestionale, sia comunque
sempre necessario procedere all’attribuzione delle risorse, e che questa procedura debba definirsi anche in
regime di gestione provvisoria del Bilancio come avviene in questo periodo, nel rispetto dei limiti previsti
dall’ordinamento al normale esercizio finanziario;
DATO ATTO che i limiti di cui sopra sono contenuti nell’art. 163: Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali) come modificato dall’art.
80 comma 1 del D.lgs 118/2011 , che, ai commi 3 e cinque , testualmente riporta:
………..
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 151,primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio,d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di motivate
esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono
impegnare solo spese
correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri
interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso all'anticipazione
di tesoreria di cui all'art. 222.
……..
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato,
con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018 “Differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019”;
RICHIAMATE:
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 27 marzo 2018 “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011””;
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 016 del 05 aprile 2018 : “Assegnazione dei mezzi finanziari
ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.)
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, che si allegano
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI DARE ATTO che, fino all’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, ai Responsabili dei Servizi
vengono riconfermate, per quanto riconducibili all’anno corrente, le risorse definite nella Deliberazione Giunta
Comunale n. 016 del 05.04.2018, e successive integrazioni;
DI DARE ATTO che gli stessi Responsabili dei Servizi, ai quali viene trasmessa copia del presente atto,
dovranno procedere in stretto riferimento ed analogia con le regole stabilite per la gestione provvisoria del
Bilancio prevista dall’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 riportato in premessa.

LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione
DELIBERA
DI RENDERE il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Oggetto

N°

2

Del

03/01/2019

Assegnazione – in regime di gestione provvisoria di bilancio - dei
mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei servizi.
Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2019

AFFARI GENERALI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

Usai Giuseppe

SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

08/01/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti
Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 03/01/2019


