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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sandro Broccia

N. 008

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sandro Broccia

Il due febbraio duemiladodici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Assegnazione risorse finanziarie agli uffici e servizi per l’anno 2012.
Del 02.02.2012

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 286, con decorrenza dal 09.02.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 21/12/2011, con il quale è stato prorogato al 31 marzo
2012 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno
2012.
Considerato che il Servizio Finanziario non dispone di dati certi e definitivi in ordine ai trasferimenti
erariali, che occorre effettuare i calcoli della previsione di entrata derivante dalla IMU e che è in fase
di predisposizione la proposta del bilancio per l’esercizio 2012.
Considerato che per l’approvazione del bilancio di previsione occorre seguire il procedimento
previsto dal d.lgs. 267/2000 e dal regolamento di contabilità.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Attesa l’esigenza dell’Amministrazione Comunale, attraverso i Responsabili di Servizio, di
proseguire l’attività gestionale già programmata, attraverso procedure d’appalto di lavori, servizi e
forniture indispensabili al normale funzionamento dell’Ente.
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie ai
Responsabili di Servizio.

Visto l’art 163 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale l’esercizio provvisorio s’intende
automaticamente autorizzato, considerato che è stato fissato con norma statale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario.
Considerato che l’art. 163, comma 1, del D.lg. n. 268/2000, 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
nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate
dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive ai Responsabili dei Servizi, ciascuno per le materie di competenza, di proseguire la
gestione dell’entrata e della spesa per l’anno 2012 in regime di esercizio provvisorio, relativamente:
-

-

alle somme relative ed esercizi finanziari precedenti;
alle somme relative all’esercizio finanziario in corso, con riferimento agli stanziamenti assestati
previsti nel bilancio di previsione 2011, limitatamente alle spese programmate e a quelle
indispensabili al corretto funzionamento dell’Ente, nei limiti previsti dalla legge per ogni mese
(1/12 delle somme previste nel bilancio di previsione 2011), salvo che si tratti di somme dovute
per legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
alle somme previste nel bilancio pluriennale 2013.

Di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Servizio, al Revisore dei Conti, al Tesoriere.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

