COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

1

OGGETTO: Assegnazione provvisoria dotazioni finanziarie per
l’esercizio 2014.

Del 09/01/2014

L’anno duemilaquattordicil giorno nove del mese di gennaio alle ore 17,30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013 con il quale è stato differito al
28.02.2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 163 - 3° comma del D.Lgs. 267/2000, nel caso in cui la scadenza del
termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato fino a tale termine;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, durante il predetto esercizio provvisorio
potranno essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo della somma definitivamente prevista nel bilancio di previsione relativo al precedente esercizio
finanziario 2013, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi;
RILEVATO che solo dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2014 si potrà procedere all'assegnazione
definitiva delle dotazioni finanziarie necessarie all'adozione da parte dei responsabili dei servizi dei
provvedimenti di gestione attuativi dei piani e dei programmi che saranno approvati dagli organi competenti;
RILEVATO altresì, che in ogni caso questo Ente deve assicurare il regolare funzionamento dei servizi di
istituto;
RITENUTO, pertanto, di assegnare provvisoriamente ai responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie allo
scopo di garantire i servizi in parola;
UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio;
VISTI:
• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• il vigente Regolamento di contabilità;
• lo Statuto dell’Ente;
• i Decreti Prot. n. 3260 del 01.07.2008 e Decreto n. 1 del 17.05..2005, con i quali, ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché
del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;
Con voti:
unanimi;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1) DI ATTRIBUIRE ai responsabili dei servizi la gestione provvisoria dei capitoli di bilancio relativi alla
spesa esercizio 2014 secondo il P.E.G. a ciascuno attribuito per l'esercizio finanziario precedente 2013. Il
limite di spesa per ciascun capitolo è determinato in 1/12 mensile della somma definitivamente assegnata
per ciascun capitolo nell'esercizio 2013, per tutto il periodo di durata dell’esercizio provvisorio con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;

2) DI ATTRIBUIRE altresì agli stessi responsabili la gestione provvisoria dei residui;
3) DI DARE ATTO che con successivo atto si provvederà, a seguito dell’approvazione del bilancio, così
come previsto nel regolamento di contabilità, all'assegnazione definitiva ai responsabili dei servizi, degli
obiettivi di gestione unitamente alle dotazioni finanziarie necessarie allo svolgimento dei relativi
interventi;

4) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ALLEGATI:
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO ESERCIZIO 2013
ELENCO PROVVISORIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2013

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
14/01/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/01/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 09/01/2014

