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Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 16/01/2016   
 
 

 
 

OGGETTO: 
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L'ESERCIZIO 2016 

 
L'anno duemilasedici, addì  sedici del mese di gennaio  alle ore 10:00, nella casa 
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale 
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti : 
 
 
 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Sindaco X  

2 ABATE FRANCO Vice Sindaco X  

3 FONDRINI ELENA Assessore X  

4 GALIMBERTI ANTONELLA Assessore  X 

5 MALFETTONE ANTONIO Assessore X  

 
 

  Totali 4  1  
 
 

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. 
e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario 
Comunale, Dott.ssa Roberta Beltrame.  
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum 
strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in 
merito alla discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
 
 



OGGETTO: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L'ESERCIZIO 2016 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art. 151, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, prevede che gli enti locali 

deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte 

temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 

strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili 

generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, e successive 

modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in 

presenza di motivate esigenze; 

 

VISTO l’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio e di gestione 

provvisoria, e visto in particolare il comma 3 in base al quale l'esercizio provvisorio è 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; 

 

VISTO l’art. 2 del D.M. 28 ottobre 2015 (pubblicato nella GU n. 254 del 31 ottobre 2015) con cui il 

Ministero dell'Interno ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2016, autorizzando l’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 c. 3 del D.lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 163 comma 5 del D.lgs. 267/2000 in base al quale 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.  

 

ATTESO che a tutt’oggi questo Comune non ha approvato il Bilancio di Previsione 2016; 

 

RICHIAMATO il bilancio di previsione 2015/2017 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 32 

del 29/07/2015; 

 

RITENUTO in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 di assegnare, in via 

provvisoria, a ciascuna Posizione Organizzativa e/o Responsabile di Servizio le risorse finanziarie 

per la gestione dell’esercizio provvisorio 2016, corrispondenti agli 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; 

  

PRECISATO che: 

- A ciascun Servizio sono assegnate le risorse finanziarie secondo competenza e che agli stessi è 

demandata la gestione degli stanziamenti di entrata e di spesa; 

- Le risorse finanziarie assegnate in via provvisoria devono essere impegnate secondo i limiti 

contabili posti dalla normativa per l’esercizio provvisorio (ex art 163 del D.lgs. 267/2000); 



 

RICHIAMATI: 

- l’art. 109 del D.lgs. 267/2000 relativo al conferimento di incarichi dirigenziali nei Comuni privi 

di personale con qualifica dirigenziale; 

- l’art. 50 relativa alla discrezionalità del Sindaco di individuare, con proprio provvedimento 

motivato, i Responsabili di Servizio;  

 

RICHIAMATI altresì i provvedimenti del Sindaco con cui sono stati conferiti gli incarichi di 

posizione organizzativa; 

 

VISTI il D.lgs. 267/2000, il vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto dell’Ente; 

 

VISTI i pareri favorevoli resi dal responsabile finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 

 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs n. 267/2000; 

 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi palesemente e nelle forme previste dalla legge  

 

DELIBERA 
 

1)  Di assegnare ai responsabili di servizio (in base alla rispettive competenze) ai fini della 

gestione provvisoria dell’esercizio 2016 le risorse finanziarie corrispondenti agli stanziamenti del 

secondo esercizio del bilancio di previsione 2015/2017 approvato con atto di C.C. n. 32 del 

29/07/2015, ridotti delle somme già impegnate negli   esercizi precedenti e dell'importo accantonato 

al fondo pluriennale vincolato, come indicate negli allegati prospetti; 

 

2) Di dare atto che in presenza di esercizio provvisorio di Bilancio si applicano le disposizioni 

di cui all’art. 163 del D.lgs. 267/2000; 

 

3)  Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 

125, del d.lgs. n. 267/2000; 

 

Al fine di attuare la decisione adottata,  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
CONVENUTA l’urgenza di provvedere; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito : 

 
Il Sindaco  

Claudio Giorgio Veneziano  
Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Roberta Beltrame  
 

Atto firmato digitalmente 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 


