Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Mario Piras

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

COMUNE DI CARDEDU

ATTESTA
•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 16.01.2012 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

Provincia dell’Ogliastra
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 12.01.2012
COPIA

 È stata comunicata con lettera n. 850 in data 14.03.2011 ai capogruppo consiliari

(art. 125);
•

E' divenuta esecutiva il giorno 12.01.2012 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

OGGETTO:

Assegnazione provvisoria risorse ai Responsabili di servizio anno 2012.

L’anno DUEMILADODICI il giorno DODICI del mese di GENNAIO alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Dalla Residenza comunale, 16.01.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Mario Piras

Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Muceli Fabiana
Quindi 5 presenti e nessun assente

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Mario Piras.

_____________________________________

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Piras

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

•

È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.

Premesso che:
- secondo quanto stabilito dall'art. 163. comma 3, del D.Lgs. 2671200 "...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";
- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali
è deferito al 31 marzo 2012;
- pertanto anche per il Comune di Cardedu l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato
fino al 31.03.2012;
- secondo il comma 1 dell'art. 163 suddetto " ... nelle more dell'approvazione del bilancio di
previsione [...] gli entí 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";
Visto il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011. Bilancio pluriennale 2011-2013.
Relazione previsionale e programmatica 2011 – 2013";
Considerato che per consentire ai Responsabili di servizio, durante I'esercizio provvisorio
dell'anno 2012, l'adozione degli atti della gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di
impegni di spesa, ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e
contestualmente il rispetto del limite massimo dei dodicesimi dello stanziamento complessivo di
ciascun intervento, si rende necessario assegnare agli stessi responsabili anche per tale periodo
risorse ed obiettivi finanziari;
Rilevato che:
- i termini di tale assegnazione non possono che coincidere con gli stanziamenti in entrata ed in
uscita assegnati con il P.E.G. definitivo dell'anno 2011;
- la definizione e l'assegnazione a ciascun responsabile del P.E.G. per l'esercizio 2012 dovrà
essere effettuata sulla base del Bilancio di Previsione annuale che delibererà il Consiglio
Comunale (art. 169 D.Lgs.26712000 e s.m.i) entro il 31.03.2012;
- è necessario assicurare I'adozione da parte dei Responsabili di servizio degli atti della gestione
finanziaria, ivi compresa I'assunzione di impegni di spesa (art.107, comma 3, lett. d), D.Lgs.
267/2000) anche durante il periodo che occorrerà per l'approvazione del Bilancio di Previsione
2012;
Ritenuto opportuno assegnare provvisoriamente ai Responsabili di servizio dell'Ente le risorse a
suo tempo assegnate in sede di approvazione del Bilancio 2011;
Visto:
- il D. Lgs n. 167/2000 e s.m.i;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente:
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, comma
1, del D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267, dal Responsabile del Servizio "Contabilità e Tributi";
Con voti unanimi, resi nelle debite forme di legge;
DELIBERA
- di assegnare provvisoriamente, per l'esercizio provvisorio dell'anno 2012, nell'ambito dell'ultimo
Bilancio definitivamente approvato, le risorse e gli obiettivi finanziari ai singoli Responsabili di
Servizio, nella misura prevista dal bilancio 2011, nel limite costituito dagli stanziamenti in esso
contenuti;
- di autorizzare i medesimi Responsabili ad attivare le spese nel rispetto dell'art. 163 commi 1 e
3 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i (per ciascun intervento di spesa, limite massimo di un dodicesimo

dello stanziamento previsto nell'ultimo Bilancio approvato fatta eccezione per le spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato);
- di autorizzare, dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 i medesimi Responsabili
ad attivare le risorse e gli obiettivi nei limiti degli stanziamenti previsti dallo stesso Bilancio
2012;
- di notificare copia della presente deliberazione a ciascun Responsabile dell'Ente;
-dichiara, con successiva unanime votazione, attesa l'urgenza, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del D.Lg.vo l8
agosto 2000 n.267.

