COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 63 Reg.

Seduta del 29/12/2014

OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2015. PROROGA TRANSITORIA PER
L’ESERCIZIO 2015 DEL PIANO ASSEGNAZIONE RISORSE PER L’ANNO 2014.

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese dicembre alle ore 10:40 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X
X
X

Assente

X

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
Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari.
Il 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’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 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, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione dei bilanci 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, d’intesa con il Ministro del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali;
VISTO l’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che “Sulla base del bilancio di previsione
annuale deliberato dal consiglio, l’organo esecutivo, definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il
piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;
VISTO che il Ministero dell’Interno con decreto del 24 dicembre 2014 ha prorogato al 31 marzo
2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali al fine di
consentire agli Enti locali di approvare tali strumenti finanziari in presenza di un quadro normativo
definitivo;
RICHIAMATO l’art. 163 del citato T.U. n. 267/2000 che, al comma 3, testualmente recita:
“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”;
RITENUTO che, in relazione a quanto disposto dalle norme sopra riportate, non è necessaria
l’autorizzazione all’esercizio provvisorio che opera automaticamente, mentre si rende necessaria
una proroga transitoria delle “Assegnazione delle risorse anno 2014 ai responsabili dei servizi”
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 16/01/2014, per gli effetti di cui al
D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.;
VISTA, in proposito, la risposta positiva del Ministero dell’Interno ad un quesito formulatogli
sull’argomento e pubblicato sulla rivista “Guida agli enti locali” n. 12/2000 che testualmente recita:
“Con la proroga di detti termini di approvazione del bilancio, così come è avvenuto per il bilancio
2000, è possibile deliberare con atto di Giunta una proroga transitoria al PEG dell’esercizio
concluso sebbene nei limiti di spesa normalmente previsti per la gestione provvisoria. Infatti questa
è l’unica possibilità che consente la gestione dell’ente”;
DATO ATTO CHE il Comune di Montescudo non è obbligato alla presentazione del PEG ma che
con deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 16/01/2014 è stato approvata l’ “Assegnazione
delle risorse anno 2014 ai responsabili dei servizi”;
TUTTO ciò premesso,
PROPONE
1)

Di prendere atto che l’esercizio provvisorio per l’anno 2015, di cui all’art. 163 del T.U. 18
agosto 2000, n. 267, è automaticamente, autorizzato sino al 31 marzo 2015;

2) Di prorogare, transitoriamente, fino ad adozione di nuovo atto da effettuarsi successivamente
all’approvazione del Bilancio di previsione 2015, l’Assegnazione delle Risorse dell’esercizio
2014 ai responsabili dei servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2 del

16/01/2014 compatibilmente con eventuali variazioni introdotte ai capitoli di spesa in sede di
predisposizione di tale strumento finanziario;
3) Di stabilire che, conseguentemente, è possibile effettuare per ciascun capitolo/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 o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
4) Di dare atto che eventuali nuove risorse, diverse da quelle assegnate con la delibera G.C. n. 2
del 16/01/2014 sopra richiamata, dovranno essere specificatamente autorizzate, con apposito
atto giuntale con il quale vengono contestualmente determinati gli obiettivi ed individuati i
soggetti gestori e che l’utilizzo delle stesse è soggetto alle limitazioni indicate ai punti
precedenti;
INFINE, vista l’urgenza, propone di dichiarare l’atto di approvazione della presente proposta
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, della legge n. 267/2000 e ss.mm.ii.

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 SINDACO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Castellari

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 21/01/2015 al
05/02/2015, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 304 in data 21/01/2015 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 15/02/2015

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

