
COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

______________________________________________________________

C O P I A Delibera n.  584

in data 31/12/2012

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A

G I U N T A  C O M U N A L E

OGGETTO: ADOZIONE DELLE MODALITA' GESTIONALI DEL REGIME DI GESTIONE

PROVVISORIA NEL PERIODO DAL 1/1/2013 FINO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

2013. ART.163, COMMA 2 DEL TUEL. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SETTORE

DEGLI STANZIAMENTI NECESSARI A GARANTIRE L'ORDINARIO FUNZIONAMENTO

DEI SERVIZI.

L’anno DUEMILADODICI, questo giorno di TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle

ore 10:00 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze,

convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente

LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente

GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente

MARVELLI FILIPPO Assessore Assente

DIEGOLI ANTONIO Assessore Presente

SCIMITARRA OLGA Assessore Presente

Assiste il Segretario Supplente Dott. FERRANTE MARCO, il quale provvede alla redazione

del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il bilancio di previsione 2013 non verrà approvato prima dell’inizio

dell’esercizio per le seguenti ragioni:

- il quadro normativo rimanda a febbraio 2013 il riscontro del gettito IMU e la conseguente

definizione dei trasferimenti statali;

- non è ancora delineato il trattamento riservato agli enti terremotati in relazione al patto di

stabilità;

- allo stesso modo non è ancora definito il rapporto con la CDP in ordine al pagamento delle

rate dei mutui in essere;

- sono numerosi i provvedimenti approvati qualche giorno fa dal Parlamento contenenti

importanti e numerose disposizioni riguardanti la finanza locale i cui effetti sono ancora da

definire;

Visto che di conseguenza anche il Piano esecutivo di Gestione 2013 sarà approvato ad

esercizio già iniziato;

 

Vista la cosiddetta “Legge di Stabilità 2013” con la quale si concede agli enti locali una

proroga al 30/6/2013 del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2013;

 

Visto che la grande incertezza ancora gravante sulle stime di entrata e spesa del bilancio

2013, per le ragioni già espresse e per effetto della introduzione della nuova TARES, rende

opportuno, fino all’approvazione del Bilancio di Previsione e del PEG 2013, adottare le modalità

gestionali che il legislatore indica al 2° comma, art.163 D.Lgs.267/2000 laddove viene disciplinato

il regime di gestione provvisoria:

 

“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 certi e gravi all'ente.”;

 

Ritenuto, inoltre, di assegnare ai responsabili di settore gli stanziamenti del bilancio 2013

nella misura massima corrispondente al 50% dei dati definitivi del bilancio 2012 e soltanto

relativamente ai capitoli riguardanti le spese espressamente indicate nella norma sopra richiamata

con ciò garantendo, fino all’approvazione del bilancio di previsione 2013, l’ordinaria gestione dei

servizi comunali in essere;

 

Dato atto che dalle suddette modalità sono escluse le spese relative agli interventi

emergenziali o di ricostruzione post-terremoto nella misura in cui essi sono finanziati da entrate a

specifica destinazione;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi

dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la

regolarità contabile;

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

 



delibera

 

1) per quanto in narrativa premesso, di adottare dal 1/1/2013 e fino all’approvazione del Bilancio di

Previsione le modalità gestionali che il legislatore indica al 2° comma, art.163 D.Lgs.267/2000

laddove viene disciplinato il regime di gestione provvisoria;

 

2) di assegnare ai responsabili di settore, come individuati dalla deliberazione n. 153 del 28/12/2010

di adozione della nuova dotazione organica, gli stanziamenti  del bilancio 2013 nell’ammontare

corrispondente al 50% dei dati definitivi del bilancio 2012 e soltanto relativamente ai capitoli

riguardanti le spese consentite ai sensi del 2° comma dell’art.163 del D.Lgs.267/2000 con ciò

garantendo, fino all’approvazione del bilancio di previsione 2013, l’ordinaria gestione dei servizi

comunali in essere;

3) di dare atto che dalle suddette modalità sono escluse le spese relative agli interventi emergenziali

o di ricostruzione post-terremoto nella misura in cui essi sono finanziati da entrate a specifica

destinazione;

 

4) di ritenere escluse dalla presente assegnazione tutte le spese non aventi carattere di

obbligatorietà, ancorché stanziate definitivamente nel 2012, la cui effettuazione è rinviabile, senza

danno per l’ente, successivamente all’approvazione del bilancio di previsione 2013;

 

5) di dare atto che la presente assegnazione rimarrà in vigore fino all’approvazione del Piano

Esecutivo di Gestione 2013 o fino ad espressa revoca;

 

6) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.

267/2000, con votazione successiva ed unanime.

 

 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara
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DEI SERVIZI

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49,

1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, lì 24/12/2012 Il Responsabile del Servizio

F.to PASQUINI ALBERTO

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.

49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

S. Agostino, lì 24/12/2012 Il Responsabile del Servizio

F.to PASQUINI ALBERTO



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to Toselli Fabrizio F.to Ferrante Marco

________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 29/01/2013 all’albo pretorio.

Addì 29/01/2013 F.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale

Lì __________________________

IL CAPO SETTORE AA.GG.

_________________________

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 29/01/2013 ai sensi dell’art. 124

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

- E’ stata comunicata in data 29/01/2013 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs.

18/8/2000 n. 267.

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo:

-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione

(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.


