COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 49 Reg.

Seduta del 28/12/2012

OGGETTO ESERCIZIO 2013 - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE RISORSE AI
RESPONSABILI DEI SERVIZI. ART. 163 COMMI 1 E 3 DEL TUEL 267/2000.

L’anno Duemiladodici, il giorno Ventotto del mese di Dicembre alle ore 10,30 nella Sala delle Adunanze del
Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti
X

X
X
X
X

Si da atto che il Sindaco è assente.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Vice Sindaco, Enrico Conti.
Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Ragioneria sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’ art. 163 commi 1 e 3 del TUEL 267/2000 nel quale si recita: “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.
……….omissis
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” ;
RICHIAMATO l’art. 169 “Piano Esecutivo di gestione” del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 con il quale è
stabilito che sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l’organo
esecutivo definisce il Piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed
affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
CONSIDERATO che il termine per l’ approvazione del bilancio 2013 è stato differito al 30.06.2013
e che nelle more di approvazione del medesimo documento di programmazione finanziaria si rende
necessario effettuare l’ assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi seppur in via
provvisoria, per consentire la gestione dei servizi;
CONSIDERATO inoltre che l’ assegnazione s’intende effettuata per macro-aggregati
corrispondenti ai vari interventi di spesa, mentre le variazioni fra capitoli appartenenti al
medesimo intervento si considerano di competenza del responsabile che provvederà con proprio
atto;
VISTO lo statuto del Comune di Montescudo;
VISTO il regolamento di contabilità vigente;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 1° comma
del D. Lgs. 267/2000 dal responsabile dell’ Area Finanziaria;

PROPONE

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente,
l’ assegnazione provvisoria ai responsabili dei servizi per l’ esercizio 2013 nel rispetto dei

limiti e vincoli posti dall’ art. 163 commi 1 e 3 del TUEL 267/2000 intendendosi come
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;
2. per garantire la necessaria regolarità amministrativa e di gestione delle attività, di rendere
la presente deliberazione immediatamente eseguibile a termini di legge.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO

Enrico Conti

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 09/01/2013 al
24/01/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 109 in data 09/01/2013 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 04/02/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

