DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 3/1/2008
OGGETTO: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEI
SERVIZI INDIVIDUATI NEI LIMITI DELLE ASSEGNAZIONI ANNO 2007.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 153 del 17 luglio 2007, esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2007;
PRESO ATTO che con l’approvazione dello stesso, sono state assegnate ai Responsabili
dei servizi individuati, le dotazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi, pure
determinati nel Piano;
DATO ATTO che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2008 e l’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione riferito all’anno in corso è necessario, onde garantire la
continuità della gestione, assegnare provvisoriamente, agli stessi Responsabili dei servizi
individuati, le risorse finanziarie nell’ammontare delle assegnazioni definitive dell’anno 2007;
VISTO l’art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, comma 3 che prevede
l’automatica autorizzazione dell’esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio sia fissata, da norme statali, in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 20.12.2007, in particolare l’art. 1 “il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2008 da parte degli Enti
Locali è differito al 31 marzo 2008”, pertanto, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato fino a tale data;
PRESO ATTO che nel periodo dall’1 gennaio al 31 marzo 2008 possono essere effettuate,
per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle
somme previste definitivamente nel bilancio dell’esercizio 2007, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per
gli effetti dall’articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
1.

DI ASSEGNARE, provvisoriamente, nelle more dell’approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione anno 2008, ai Responsabili dei servizi individuati, le risorse finanziarie
nell’importo definitivamente assegnato con il PEG relativo all’anno 2007.

2.

DI DARE ATTO che le assunzioni degli impegni di spesa conseguenti dovranno rispettare
i limiti di cui all’art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.

DI COMUNICARE il presente provvedimento a tutti i Responsabili dei servizi assegnatari
delle risorse nonché all’Ufficio Ragioneria, sede, per quanto di competenza.

4.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge.

