COMUNE DI NORBELLO

COPIA

Provincia di Oristano

N° 01
DEL 15.01.2015

OGGETTO:

Assegnazione dotazioni finanziarie ai Responsabili dei
Settori. Piano provvisorio delle risorse e degli obiettivi.
Esercizio finanziario 2015. -

L’anno Duemilaquindici, il giorno quindici, del mese di gennaio, alle
ore 09.00, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
3

Assenti

x
1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

1

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la scadenza per l’approvazione dei bilanci preventivi degli enti locali, per l’esercizio
finanziario 2015, è stata posticipata al prossimo 31 marzo 2015, a seguito dell’emanazione del Decreto del
Ministero dell´Interno 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301, del 30 dicembre 2014;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ss.mm.ii., in particolare, l’art. 163, che disciplina l’esercizio provvisorio e la
gestione provvisoria e testualmente recita:
1. Se il bilancio di previsione non e' approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge
nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei
residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
2. …….Omissis.
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma,
differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri
interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e
gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di
previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e
titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui
all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti
le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e' oggetto di reimputazione l'eventuale
aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi

Visti i decreti sindacali numeri 3, 4, 5, in data 05.01.2015, con i quali è stata disposta la nomina dei
Responsabili dei Settori, per l’esercizio finanziario 2015, come appresso indicato:
n° 3 n° 4 n° 5 -

Conferimento incarico di posizione organizzativa al Rag. Francesco Schirra - Settore n° 1: Amministrativo - Culturale Sport - Spettacolo e Socio - Assistenziale - Decorrenza: 01/01/2015 ;
Conferimento incarico posizione organizzativa al Rag. Quirico Mura - Settore n° 2: Finanziario - Tributi - Personale Decorrenza: 01/01/2015;
Conferimento incarico posizione organizzativa al Geom. Piero Luigi Medde - Settore n° 3: Tecnico - Urbanistico.
Decorrenza: 01/01/2015

Rilevato che, con i medesimi decreti, viene attribuito ai Responsabili dei rispettivi settori, l’esercizio delle
funzioni dirigenziali, di cui all’art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nell’ambito della struttura
di assegnazione;
Considerato che, nelle more di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2015, si rende necessario
procedere all’assegnazione delle risorse finanziarie, in via provvisoria, ai Responsabili dei settori, al fine di
evitare l’interruzione dell’attività dell’Ente ed ovviare agli inconvenienti ed aggravio di lavoro che si
verrebbero a creare qualora si procedesse, mediante singole assegnazioni, da disporsi all’occorrenza;
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Dato atto che l’assegnazione delle dotazioni finanziarie, in via provvisoria, può aver luogo sulla base degli
stanziamenti definitivi dei capitoli previsti nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di procedere, durante l’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2015, all’attribuzione,
a favore dei Responsabili di settore, citati in premessa, delle risorse finanziarie sulla base degli stanziamenti
definitivi dei capitoli previsti nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;
Di dare atto che le spese dovranno essere effettuate nel rispetto dei limiti dettati per l’esercizio provvisorio,
ai sensi dell’ art. 163, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ss.mm.ii.;
Di dare atto che la gestione della spesa dovrà avere luogo, in modo tale da ottimizzare i procedimenti,
con l’obiettivo di contenere e razionalizzare le spese, assicurando, nel contempo, la continuità delle forniture,
senza alcun pregiudizio per il buon funzionamento dei servizi comunali ed oneri aggiuntivi a carico del
bilancio comunale per il ritardato pagamento;
Di comunicare l’avvenuta adozione del presente atto ai Responsabili dei Settori ed al Segretario Comunale,
per quanto di loro competenza. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 28/01/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 18/02/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 28/01/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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