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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 003 del 08.01.2015
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Oggetto: Assegnazione provvisoria risorse ai Responsabili di Servizio per l’esercizio finanziario
2015.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 003

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

L’otto gennaio duemilaquindici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 08.01.2015

Assegnazione provvisoria risorse ai Responsabili di Servizio per
l’esercizio finanziario 2015.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Segretario Comunale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 32, con decorrenza dal 09.01.2015.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Visto l’art. 163, del D.Lgs. n. 268/2000, che dispone quanto segue:
1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di
controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore
a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. 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.
2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, e' consentita esclusivamente una gestione
provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato ove
esistenti. La gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi di rate
di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. 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.”

Considerato che il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per
l’anno 2015 è stato rinviato al 31.03.2015 dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni Enti Locali,
riunitasi il 18.12.2014, per cui l’esercizio provvisorio è stato automaticamente autorizzato.

Di dare direttiva al Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario di ultimare, nel più breve
tempo possibile, lo schema del bilancio di previsione 2015, che la Giunta dovrà preliminarmente
adottare e presentare al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

Tenuto conto che:
- è stata approvata la legge di stabilità dello Stato per il 2015, ma il Ministero dell’Interno non ha
ancora pubblicato i dati dei trasferimenti erariali;
- non è stata approvata la legge finanziaria regionale per il 2015 e non sono disponibili i dati dei
trasferimenti regionali;
- dal 01.01.2015 entra in vigore la c.d. “contabilità armonizzata”, di cui al D.Lgs. n. 118/2011
modificato con D.Lgs. 126/2014, cui il Comune deve obbligatoriamente attenersi nella redazione dei
documenti contabili e nella gestione finanziaria;
- il bilancio di previsione deve essere redatto, nel primo anno di applicazione, sia con le formalità
previste dalla contabilità finanziaria (D.P.R. n. 194/1996) sia con le formalità previste dalla
contabilità armonizzata (D.Lgs. 118/2011);
- attualmente sono già state effettuate le procedure per la riclassificazione delle risorse di entrata e dei
capitoli di spesa, operazione preliminare alla redazione dello schema di bilancio di previsione 2015,
della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015-2017.

Di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Servizio, al Revisore dei Conti, al Tesoriere.

Considerato che è volontà della Giunta Comunale pervenire alla tempestiva approvazione dello
schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2015 nel più breve tempo possibile,
compatibilmente con le esigenze degli uffici competenti.
Ritenuto necessario ed opportuno, nelle more della predisposizione dei necessari adempimenti
contabili, autorizzare i Responsabili di Servizio alla regolare prosecuzione dell’attività gestionale
programmata dall’Amministrazione Comunale, attraverso:
- procedure d’appalto di lavori, servizi e forniture indispensabili al normale funzionamento dell’Ente;
- attuazione di progetti e interventi già finanziati in bilancio, facenti carico a capitoli di spesa in conto
residui.
Ritenuto quindi opportuno formalizzare l’assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai
Responsabili di Servizio.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e circa la regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio
Amministrativo - 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’esercizio finanziario 2015, in regime di esercizio provvisorio,
relativamente alle somme:
- relative ad esercizi finanziari precedenti al 2015;
- relative all’esercizio finanziario 2015, con riferimento agli stanziamenti assestati previsti nel
bilancio di previsione 2014, 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 2014), salvo che si tratti di somme dovute per legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- previste nel bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2014.

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

