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Delibera n. 89

COMUNE DI PORTIGLIOLA
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie anno 2013 ai
responsabili degli uffici e dei servizi..

L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di dicembre alle ore 17,10 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle
persone seguenti:
N.
Ord
1 Luglio
2 Marando
3 Florio

/////////////////////////////

Cognome e Nome

Qualifica

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dott Rocco
Sig Antonio
Dott Giovanni Battista

Sindaco
Assessore – Vice Sindaco
Assessore

Presiede la seduta il Sindaco, Dr. Rocco Luglio.
Partecipa il Segretario comunale Dr Domenico Stranges;
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;
Visto il D.L.vo n° 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

Ai sensi del D.L.vo n.267/2000, per come riportato in calce alla presente,
DICHIARA APERTA LA RIUNIONE
ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Presente<
(Si – No)
Si
Si
No

///////////////////////////////////////////////////////////////

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO CHE:
-

Con propri Decreti il Sindaco ha individuato i responsabili di area di questo Ente per l’anno 2012;

-

-

-

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che testualmente recita:
comma 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.
comma 2) Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente
una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo
bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è 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
all’Ente .
Comma 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.

Rilevato che, da notizie apparse su organi di stampa, è in corso una richiesta da parte dell’ANCI
al Governo per lo slittamento del termine per l’approvazione del bilancio 2013;
Considerato che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013, e nei limiti di cui al comma 3 del su menzionato art. 163 D.Lgs. 267/2000, si
rende opportuno assegnare provvisoriamente ai responsabili individuati le risorse necessarie alla
gestione dell’Ente medesimo;
con voti unanimi espressi nelle forme previste dallo Statuto
DELIBERA
1. Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di
assegnare ai responsabili degli uffici e servizi le risorse finanziarie nei limiti di quelle già
assegnate nell’esercizio 2012 nei termini indicati nella deliberazione della G.C. n. 75 del
08/11/2012 di approvazione del PEG 2012, per assicurare la funzionalità dell’Ente e nel
rispetto e con i limiti del comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
2. Notificare la presente delibera ai responsabili dei servizi individuati;
3. Di dichiarare, la presente delibera, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4
D.Lgs. 267/2000.

Parere favorevole

Parere favorevole

In ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott Antonio Marra
Il Presidente
F.to Dott Rocco Luglio

In ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott Antonio Marra
Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio il 03.01.2013 e vi rimarrà per 15 giorni.

Data: 03.01.2013
Il Messo Comunale
F.to GiuseppinaVaracalli
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il 03.01.2013 e per 15
giorni consecutivi, ed è stata data comunicazione ai Capigruppo consiliari in data 02.01.2013 Prot.
n°04

Data : 03.01.2013

Il Segretario Capo
F.to Domenico Stranges

Non sottoposta a controllo
(D.L.vo n° 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3
•
•

ai sensi dell’art. 134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)
ai sensi dell’art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)
Data: 03.01.2013

Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Portigliola, lì __________________
Il Segretario Capo
Dr. Domenico Stranges
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
il 03.01.2013 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni al n.
Data: _________________
Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

