
    COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 157  DEL  23/12/2014

OGGETTO: ASSEGNAZIONE  PROVVISORIA  DELLE  RISORSE  AI  RESPONSABILI  DI 
SERVIZIO DURANTE IL PERIODO DI ESERCIZIO PROVVISORIO DAL 1° 
GENNAIO 2015 FINO ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2015  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 23/12/2014, alle ore 12:00, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di 
legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione 
iscritte all’ordine del giorno.

Assume  la  presidenza  il  SINDACO,  BORGONOVO  RICCARDO.  Partecipa  il  SEGRETARIO 
GENERALE, SPARAGNA LUCA.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

PRESENTI ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO
ZANINELLI MICAELA
PALAIA TEODOSIO
POMARI INNOCENTE
MELZI MARCO
ARDEMANI ANTONIA RINA

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 6

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale  per  poter  deliberare  validamente  invita  la  Giunta 
Comunale  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di  deliberazione  indicata  in 
oggetto.



ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE RISORSE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DURANTE IL PERIODO DI ESERCIZIO 
PROVVISORIO DAL 1° GENNAIO 2015 FINO ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che, per province e comuni, fissa  

al 31 dicembre il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo e che lo stesso termine può 
essere  differito  con  decreto  del  Ministro  dell’interno,  d’intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della 
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato – Città e Autonomie locali;

Visto che  la Conferenza Stato – Città e Autonomie locali ha espresso parere favorevole alla proroga al 31 
marzo 2015 del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2015 dei Comuni;

Visto l’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con il quale si stabilisce che 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 sulla base dell’ultimo bilancio definitivamente approvato;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale 6 maggio 2014, n. 51, recante l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica 2014 – 2016 e del bilancio 
triennale 2014 – 2016;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 14 maggio 2014, relativa all’approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2014 – 2016 – parte finanziaria;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta comunale n.  86 del  9 luglio 2014, relativa all’approvazione del  piano  
dettagliato degli obiettivi / piano delle performance per il 2014;

Visto  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  sono  stati  acquisiti  i  pareri  favorevoli,  in  ordine,  
rispettivamente,  alla regolarità  tecnica e  contabile,  ai  sensi  dell’articolo 49 del  decreto  legislativo 18 agosto 2000,  
n.267;

Con i voti unanimi favorevoli dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese;

DELIBERA
1. Nelle  more  dell’approvazione  del  piano  esecutivo  di  gestione  relativo  all’anno  2015,  sono  assegnate 
provvisoriamente le risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori, così come indicate dalle deliberazioni della Giunta  
comunale n. 76 del 14 maggio 2014 e n. 86 del 9 luglio 2014, e successive modificazioni e integrazioni. L’assegnazione  
provvisoria delle risorse dura dal 1° gennaio 2015 fino all’approvazione del piano esecutivo di gestione 2015;
2. L’assegnazione  delle  risorse  indicata  al  punto  1  del  provvedimento  deve  essere  in  tutto  riferita  ai  limiti  di  
autorizzazione nella gestione del bilancio indicati all’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n.267;
3. Nell’operare gli accertamenti e gli impegni di spesa i Responsabili dei Settori dovranno fare riferimento alle nuove 
regole  sul  principio  di  competenza  potenziato  di  cui  al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive 
modificazioni e integrazioni, anche avvalendosi delle istruzioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato sul proprio 
sito istituzionale (portale ARCONET).

Successivamente:

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;



Visto  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  sono  stati  acquisiti  i  pareri  favorevoli,  in  ordine,  
rispettivamente,  alla regolarità  tecnica e  contabile,  ai  sensi  dell’articolo 49 del  decreto  legislativo 18 agosto 2000,  
n.267;

Con i voti unanimi favorevoli dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese;

DELIBERA
Il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma 4,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.267,  è 
dichiarato immediatamente eseguibile.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
BORGONOVO RICCARDO SPARAGNA LUCA
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